
                                

 

 

Comunicato n. 56 
 
 

Residui FUA 2013 – personale a contratto a legge italiana 

Per qualcuno, pollice verso….. 

 

L’Amministrazione ha comunicato al nostro Sindacato l’imminente arrivo (nel giro di poche 
settimane) alle sedi estere dei fondi relativi al pagamento dei residui FUA 2013 per il personale 
a contratto italiano. 

La nostra felicità per il netto anticipo, rispetto agli anni passati, dei tempi di pagamento è stata 
tuttavia offuscata nel prendere atto che diversi dipendenti, che, probabilmente si aspettano di 
ricevere una cifra uguale o simile a quella degli anni passati, si troveranno dinanzi ad una 
amara sorpresa. 

Infatti, dobbiamo costatare con rammarico che sono in preoccupante aumento gli “ZERI” 
assegnati in ambito di valutazione del personale ai fini FUA, e che a tale valutazione 
“ZERO” della prestazione individuale equivale un importo “ZERO” da “versare” al 
“beneficiario” interessato! 

Ovviamente il tutto senza alcuna comunicazione al dipendente, né ai rappresentanti sindacali e 
RSU, oltre che in aperta violazione del disposto del DL 150/2009 sulla valutazione all’estero. 

Vi sono effettivamente dipendenti la cui prestazione lavorativa non vale nulla? Evidentemente, 
secondo i nostri Capi missione, ve ne sono, e ve ne sono sempre di più!  

Sarebbe interessante sapere quali misure sono state adottate, in precedenza, dai nostri 
manager pubblici nei confronti di questi dipendenti, evidentemente così incapaci… Corsi di 
formazione? Affiancamenti? Procedimenti disciplinari?  

 

 



 

Invece no. Le ragioni degli ZERI sono molto più terra terra…. spesso riconducibili alla volontà di  
“premiare” del tutto ingiustificatamente e, purtroppo senza riscontro circa la valutazione adottata 
e spesso in totale assenza di una congrua motivazione, solo alcuni dipendenti a dispetto degli 
altri…!!! 

Ed ecco come la DISCREZIONALITA’ amministrativa diventa ARBITRARIETA’, degna di un 
Nerone nell’antica Roma che decide, con un pollice, il destino economico di un dipendente.  

Poco importa se quel dipendente non riceva un adeguamento retributivo da 15 anni – peraltro, 
spesso non lo percepisce proprio perché, secondo le motivazioni addotte dal MAE,  è 
destinatario del FUA! -, e quindi fa affidamento anche su quella componente della retribuzione 
accessoria.  

E poco importa se all’interno di una stessa sede, grazie a questo meccanismo perverso si 
concentri, di fatto, su un unico dipendente il FUA di tre o quattro persone, le quali vengono 
così escluse in toto dalla fruizione del salario accessorio. Nei casi che abbiamo potuto rilevare 
si registrano accentramenti economici su un unico dipendente che possono anche superare i 
4.500 Euro!!  

Il nostro Sindacato, oltre a denunciare questa evidente ingiustizia, è a disposizione di 
tutti i dipendenti, i cui interessi vengono calpestati da atti unilaterali, peraltro in 
violazione della legge vigente, che penalizzano il lavoratore economicamente e 
mortificano la sua dignità professionale! 

Comunque, Nerone non avrebbe saputo fare meglio….  

 

Roma, 31.10.2014  

CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 

  

 


