
 

                                

 

 

Comunicato n. 15 
 

FUA personale a contratto 
- Avvio della contrattazione - 

 
  
In data 28 febbraio u.s. è stata avviata la contrattazione relativa all’Accordo sui Residui FUA 
2012 per il personale a contratto a legge italiana. 
 
L’Amministrazione ha reso noto di voler adottare nuovamente lo schema di Accordo già 
utilizzato per i Residui 2011 (e prima ancora per i Residui 2010), già duramente contestato da 
questa O.S. che NON lo ha sottoscritto. Le motivazioni addotte da questa Sigla derivavano 
dal fatto che l’Accordo in parola risultava essere in contrasto con i dettati della normativa di 
riferimento, ovvero l’Accordo Successivo del 2001, mentre veniva recepito – in maniera 
impropria, secondo la scrivente – il DL 150/2009, meglio noto come “Legge Brunetta”. 
Ricordiamo a tutti gli iscritti che attualmente pende dinanzi al Tribunale del Lavoro di Roma 
un ricorso promosso dalla CONFSAL UNSA sulla questione. 
 
Durante l’incontro, l’Amministrazione ha reso noto che le risorse economiche disponibili per la 
ripartizione dei Residui 2012 ammontano ad € 2.219.560,29. La CONFSAL UNSA Esteri ha 
chiesto un approfondimento sull’importo comunicato in quanto lo stesso risulta essere 
inferiore di ca. € 140.000,00 rispetto all’anno precedente. Secondo questa O.S., tale 
differenza non appare giustificabile se si considera che i pensionamenti (in media, poche 
decine l’anno), hanno l’effetto di ridurre gli importi detratti dal Fondo complessivo a titolo di 
quote fisse (ovvero compensi differenziati e progressioni economiche) e quindi – a rigor di 
logica – dovrebbero dare luogo ad un aumento della parte residuale.  
E’ parere di questa Sigla che anche un eventuale “adattamento” del Fondo complessivo alle 
unità effettivamente in servizio, non potrebbe in alcun modo giustificare una riduzione della 
portata di cui sopra. La CONFSAL UNSA Esteri non mancherà di tenere i propri iscritti 
informati sui seguiti degli approfondimenti richiesti alla DGRI. 
 
Per quanto concerne i tempi di pagamento dei Residui FUA 2011, nonché delle 
cosiddette “somme certe” 2012, l’Amministrazione ha reso noto che le procedure di 
pagamento saranno attivate nei prossimi giorni e che, al termine dei vari passaggi di rito, le 
sedi dovrebbero poter disporre dei relativi fondi da versare ai rispettivi beneficiari 
presumibilmente entro l’estate 2013 per i Residui 2011 e a seguire – a distanza ravvicinata – 
le somme certe 2012. 
 
 
Roma, 28.02.2013                                               CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 
               Il Segretario Nazionale Iris Lauriola 


