
 

Comunicato n. 22  

 

FRD Personale a contratto (legge italiana) 
Ripartizione residui da CCNL 2016, 2017, 2018 e 2019 

GRAZIE ALLA CONFSAL UNSA, IN 
PAGAMENTO ARRETRATI PER 1,4 MILIONI 

DI EURO 
 

Facciamo seguito ai comunicati già diramati sull’argomento (in ultimo, il Comunicato n. 21 del 

31.5.2021) per annunciare l’avvenuta sottoscrizione in data 3 giugno u.s. dell’accordo di ripartizione 

degli arretrati FRD per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 al personale a contratto a legge italiana, per 

un totale di 1.418.046,56€, così ripartiti: 

2016: € 70.819,00 

2017: € 213.903,00 

2018: € 682.179,00 

2019: € 451.145,56 

 

Queste somme corrispondono agli stessi adeguamenti contrattuali già attribuiti e pagati ai restanti 

dipendenti del comparto Funzioni Centrali in ambito di CCNL 2016-2018, che prevedono una quota 

forfait per gli anni 2016 e 2017, e a regime l’aumento medio di ca. 80 € mensili pro capite. La riduzione 

dell’importo sul 2019 tiene conto dei pensionamenti dei percettori. 

Non essendo stata accolta, al Tavolo ARAN, la nostra richiesta di mensilizzazione degli importi – 

richiesta che verrà reiterata sulla tornata contrattuale 2019-2021 -, gli stessi verranno pagati sul Fondo 

Risorse Decentrate. Ciò avverrà con gli stessi criteri già fissati negli accordi di ripartizione degli anni 

2016, 2017, 2018 e 2019, per gli stessi beneficiari (è fatta salva la quota parte per coloro i quali nel 

frattempo sono andati in pensione). Siccome questi dati risultano già in possesso dell’Amministrazione, 

le sedi non dovranno fare nuovi inserimenti, ma si dovranno limitare ad informare le RSU e i 

rappresentanti sindacali di sede. 

L’Accordo siglato proseguirà ora l’iter presso gli organi di controllo per la registrazione (ca. 60 gg). 

Soltanto successivamente la DGRI potrà predisporre i mandati di pagamento da inviare alle sedi. 

Pertanto, si prevede che il pagamento degli emolumenti ai destinatari interessati avverrà non prima 

della fine di settembre 2021.  



Con l’occasione, l’Amministrazione ha reso noto che sono state vistate dall’UCB le somme certe del 

FRD 2020 (comprensive dell’aumento contrattuale) e che in queste settimane verranno predisposti i 

mandati di pagamento alle sedi. Il pagamento delle spettanze agli interessati è prevista tra fine giugno 

e fine luglio p.v. (si ricorda che i tempi di pagamento possono variare sensibilmente a seconda dei 

circuiti bancari, dei Paesi, delle valute). 

Il nostro Sindacato non ha mancato di ringraziare il Capo dell’Ufficio VI della DGRI e tutti i suoi 

collaboratori per lo sforzo sostenuto nel ripartire queste somme da lungo attese dai legittimi beneficiari. 

Il personale dell’Ufficio VI, ma anche il settore informatico del MAECI, hanno svolto un lavoro 

encomiabile, reso particolarmente difficile dai contenuti della Sequenza contrattuale al CCNL 2016-

2018, peraltro sottoscritta soltanto a maggio 2020. Infatti, all’epoca, le forme di semplificazione 

proposte dalla nostra Sigla al Tavolo ARAN – ad iniziare dalla mensilizzazione degli importi –, che 

avrebbero portato ad una più agile ripartizione e ad un pagamento con tempistiche decisamente 

inferiori, non hanno trovato accoglimento tra le parti. Il nostro auspicio, nonché invito ai sindacati 

confederali, va nella direzione di una soluzione di buon senso, da individuare nella prossima 

tornata contrattuale attualmente in discussione all’ARAN, nell’interesse dell’Amministrazione e 

dei percettori degli emolumenti. 

In conclusione, il nostro Coordinamento Esteri rivolge un sentito ringraziamento alla 

Federazione CONFSAL UNSA, nella persona del Segretario Generale Massimo Battaglia e del 

Dott. Vincenzo Di Biase, per aver messo a disposizione competenza ed esperienza nonché per 

aver sostenuto con caparbietà gli interessi del nostro personale a legge italiana a tutti i livelli, 

in particolar modo alla Funzione Pubblica e all’ARAN, riaprendo una partita che era di fatto già 

stata chiusa con l’esclusione di detto personale. 

 

 

 

Roma, 04.06.2021                                                          CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 


