
 

                                

 

 

Comunicato n. 19 
 
 

Accordo FUA 2012 per il personale di ruolo 

Se la parola data non ha valore 

  

In data 18 marzo u.s. si è conclusa con colpo di scena finale la trattativa FUA 2012 per il 
personale di ruolo. Il nostro Sindacato aveva già dettagliatamente informato i propri iscritti 
sull’andamento della trattativa nelle fasi precedenti (con Comunicati n. 8 e 10).  

In particolar modo, la CONFSAL UNSA Esteri, nel riferire circa l’impegno personale assunto 
per iscritto dal Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione nel gennaio scorso sul 
mantenimento in essere dell’impianto giuridico 2011 anche per il 2012, impianto che aveva 
registrato largo consenso da parte delle OO.SS., evidenziava come questo impegno fosse 
funzionale all’esigenza di velocizzare la trattativa, per giungere ad una più rapida erogazione 
degli emolumenti a favore dei dipendenti beneficiari.  

Pertanto, con questo spirito di condivisione dell’impronta assegnata dalla DGRI all’Accordo in 
questione, la nostra Sigla si adoperava – per il tramite dei propri Rappresentanti sindacali e 
RSU nei vari Cdr – affinché l’intesa di massima assunta con la DGRI venisse correttamente 
applicata in fase di richiesta di fabbisogno dei vari Centri di Responsabilità.  

Ultimata questa delicata fase e giunti alla vigilia della sottoscrizione del documento in 
parola, la DGRI rendeva noto, a sorpresa, di voler introdurre “una modifica” nell’impianto 
stesso, inserendo nell’Accordo FUA del 2012 elementi di valutazione derivanti dal Sistema 
della Performance ai sensi del D.Lgs. 150, mischiando – secondo noi - gli stessi in 
maniera impropria con quelli dell’art.32 del CCNL 2006-2009!  
 
Poche righe, ma di forte impatto giuridico e, soprattutto, politico, poiché per la prima volta 
dall’istituzione del Sistema di valutazione della Performance, si entra a gamba tesa e di 
prepotenza nell’esercizio della distribuzione del FUA per le AAFF. 
Le argomentazioni addotte dalla DGRI, che fanno capo a particolari disposizioni del MEF 
(risalenti tuttavia al luglio 2012!!) non giustificano, a parere della nostra Sigla, una simile 
intromissione in ambito di FUA da parte di una materia distinta. La circolare in parola non 
prevede, infatti, una tale indicazione imperativa, come invece sostiene l’Amministrazione, 
tant’è che numerose altre Amministrazioni, destinatarie della medesima circolare, non hanno 
inserito detta previsione nei rispettivi Accordi FUA.  

Nel passato la CONFSAL UNSA Esteri ha espresso in più occasioni la necessità di una 
maggiore omogeneità nelle valutazioni facenti capo al FUA e alla Performance, a parità di 
periodo di riferimento e di compiti svolti, poichè non sono giustificabili differenze significativa, 
anche di decine di punti percentuali, tra l’una e l’altra. Malgrado ciò il nostro Sindacato non 



può condividere che un simile auspicio alla omogeneità, dettato dal buon senso, fra le 
valutazioni FUA e quelle attribuite in ambito di Performance, si tramuti ora in un facile 
pretesto per inserire le disposizioni sulla Performance all’interno del testo dell’Accordo FUA 
2012.  

Peraltro la Performance, giunta al secondo anno di esercizio, presenta tuttora problemi 
applicativi, più volte segnalati dal nostro Sindacato ai vertici del MAE, generando un diffuso 
senso di malcontento fra il personale.  

Si sarebbe infatti potuto ovviare a questa criticità, come del resto già verificatosi nell’esercizio 
FUA 2011, inserendo l’appello alla citata omogeneità in un messaggio ad hoc della DGRI ai 
Cdr oppure nelle linee guida, ma NON direttamente nel testo dell’Accordo stesso, 
modificandone l’impianto giuridico.  

Il nostro Sindacato si è pertanto fatto subito carico di segnalare queste “anomalie” al Direttore 
Generale, ai fini di una loro rimozione dal testo dell’Accordo ed è tuttora in attesa di una 
risposta chiarificatrice. 

  

Roma, 27.03.2013 

       CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 
           Il Segretario Nazionale Iris Lauriola  
  


