
                                                                                                                                                           

 

 
 
 

Comunicato n. 33 
 

FRD Personale a contratto (legge italiana) 
Ripartizione residui 2018 

 
 
 
Con i comunicati n. 22 e 27 informavamo gli iscritti sulla necessità di 
procedere all’inserimento dei dati finalizzati alla ripartizione dei residui 
relativi al Fondo Risorse Decentrato da parte delle sedi estere entro la data 
di chiusura del portale, ovvero il 15 novembre u.s.  
 
Ci è stato comunicato dall’Amministrazione che TUTTE LE SEDI HANNO 
PROVVEDUTO ENTRO I TERMINI STABILITI! 
 
La DGRI ha già predisposto i decreti che da oggi saranno sulle scrivanie 
dei funzionari dell’Ufficio Centrale di Bilancio per il visto. Solitamente 
questo esame necessita di 30 gg di tempo, ma anche dietro sollecitazioni 
della DGRI nonché del nostro Sindacato, l’auspicio è che i tempi possano 
essere ridotti a tal punto da consentire all’Amministrazione di procedere 
con gli Ordini di pagamento entro il 6 dicembre, data ultima per consentire 
al personale a contratto italiano di beneficiare degli emolumenti FRD entro 
l’anno 2019, evitando così penalizzazioni fiscali sul reddito 2020. 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i nostri responsabili di sede 
nonché RSU per essersi tempestivamente attivati all’interno delle proprie 
sedi e Aree geografiche, al fine di garantire la conclusione degli 
adempimenti entro il termine previsto. 
 
 

 
Roma, 22.11.2019                  CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 
 
 
 



 

FRD Personale a contratto (legge italiana) 
Ripartizione residui 2018 

 
 

Con comunicato n. 22 del 05.09.2019 (riprodotto qui di seguito) informavamo circa le difficoltà 
temporali incorse in ambito di ripartizione dei residui FRD 2018 e della necessità di ridurre al massimo 
i tempi dei prossimi passaggi tecnici, al fine di giungere all’erogazione delle somme entro la fine del 
2019. 
 
In quest’ambito, informiamo che l’Accordo è stato definito, dopo aver superato il vaglio degli organi di 
controllo. 
 

L’Amministrazione ha appena diramato un messaggio a tutte le 
sedi, comunicando l’apertura del portale da lunedì 11 a venerdì 
15 novembre. In questo lasso di tempo le sedi dovranno, senza 
indugio, procedere all’inserimento dei dati, attenendosi 
strettamente alla tempistica suindicata, poiché ogni ritardo 
andrebbe a penalizzare gli interessi di tutti i lavoratori, non 
soltanto quelli della propria sede. 
 
Ricordiamo che un eventuale ritardo comporterebbe uno slittamento dei pagamenti degli emolumenti 
FRD all’anno fiscale 2020, con possibili ripercussioni sull’aliquota fiscale degli interessati. 
 
Pertanto, rinnoviamo l’invito ai nostri rappresentanti di sede e RSU, oltre che ai diretti 
interessati, a procedere celermente all’immissione dei dati sul portale, non appena lo stesso 
verrà aperto.  
 
Restiamo a disposizione di tutti, incluse le sedi, per fornire ogni utile informazione e/o 
supporto. 

 
 
 

Roma, 07.11.2019                  CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato n. 22 
 

FRD Personale a contratto (legge italiana) 

Ripartizione residui 2018 
 
 

In data 5 settembre 2019 è stata siglata l’Ipotesi di Accordo per l’utilizzo delle risorse residuali del 
Fondo  Risorse Decentrate (FRD) relativo all’anno 2018 per il personale a contratto a legge 
italiana. 
  
In quest’ambito, richiamiamo l’attenzione su due aspetti importanti: 
  

1.  Tempistica 
Rispetto agli anni passati, la definizione dell’Accordo è arrivata con un sensibile ritardo. La causa di 
questo ritardo è dovuta alla modifica normativa introdotta con la Legge di stabilità per il 2018, che 
ha aumentato, dall’1.4.2018, l’imponibile previdenziale, portandolo da un importo convenzionale (pari 
a circa la metà dello stipendio) al 100% della retribuzione. Ciò ha reso necessario ricalcolare gli oneri 
previdenziali a carico del datore di lavoro relativamente ai due periodi, nonché individuare un 
finanziamento ad hoc per coprire i maggiori costi ed evitare, così, di doverli finanziare con il FRD 
destinato ai lavoratori. 
 
Ora l’Accordo dovrà essere sottoposto al visto degli organi di controllo (UCB, MEF-IGOP e Funzione 
Pubblica) e tale iter impiegherà 60 giorni. Successivamente, la DGRI-VI aprirà il portale che 
consentirà alle sedi di immettere i dati. In questa fase, è importante che le sedi procedano con la 
massima velocità.  
 
Infatti, solo quando tutte le sedi avranno completato la procedura, l’Ufficio VI potrà procedere 
all’emissione dei mandati di pagamento, i quali a loro volta dovranno essere previamente registrati 
presso l’UCB (procedura che impiega ulteriori ca. 30 giorni). 
 
Come noto, l’UCB sospende l’attività ordinaria ogni anno il 5 dicembre, per poter svolgere gli 
adempimenti relativi alle rendicontazioni di fine anno. Pertanto, per poter completare le operazioni di 
finanziamento delle sedi finalizzate al pagamento delle quote ai singoli percettori entro l’anno 2019, 
l’intera procedura dovrà essere completata entro il 5 dicembre.  
 
Altrimenti, i pagamenti slitteranno sull’anno 2020, con possibili penalizzazioni fiscali. Infatti, in questo 
caso, il reddito 2020 – accresciuto in maniera anomala dalle somme FRD relative all’anno 2019, ma 
anche 2018 – potrebbe comportare un aumento dell’aliquota fiscale progressiva e, in alcuni casi, il 
recupero del bonus Renzi. 
 
Abbiamo voluto fornire questa lunga descrizione tecnica per esortare tutti i nostri 
rappresentanti di sede e RSU, oltre che i diretti interessati, affinché allertino fin d’ora le proprie 
sedi e le sensibilizzino sull’urgenza di voler effettuare gli inserimenti sul portale 
immediatamente, non appena lo stesso verrà aperto.  
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La stessa DGRI ci ha informati che metterà a disposizione delle sedi solo pochi giorni (contrariamente 
ai ca. 15 gg degli anni passati), proprio per cercare di concludere tutto entro il 5 dicembre, senza 
incappare in penalizzazioni fiscali. 
  
  
  

2.  Variazioni dell’Accordo rispetto al precedente esercizio 
Durante le ripartizioni negli anni precedenti – in particolar modo quella relativa allo scorso anno – sono 
emerse delle criticità in relazione all’indennità per lo svolgimento di turnazioni e turni di reperibilità (art. 
2, comma 1 b) i. dell’Accordo), per i quali non sono stati fruiti i relativi recuperi orari compensativi. 
Infatti, non essendo previsti “tetti” alla percezione di questa indennità, sia relativamente all’importo per 
ogni singolo turno, sia relativamente al numero di turni, si sono verificati casi in cui un unico percettore 
che magari aveva svolto un unico turno, si è visto attribuire l’intero ammontare di sede previsto per 
questa tipologia di attività. Ciò ha determinato in alcuni casi delle evidenti quanto inique sproporzioni 
che vanno scongiurate per il futuro. 
 
Pertanto, quest’indennità è stata eliminata dall’Accordo. Per quanto concerne, invece, l’indennità per 
eventi culturali (art. 2, comma 1 b) ii.), destinata finora al solo personale in servizio presso gli IIC, è 
stata effettuata una rimodulazione, estendendo il beneficio anche per gli eventi connessi alle attività di 
promozione del Sistema Paese effettuati eventualmente da Ambasciate e Consolati. Inoltre, è stato 
fissato un tetto massimo per ogni evento (40 Euro). La corresponsione di questa indennità non potrà 
aver luogo nel caso in cui il dipendente abbia fruito di riposo compensativo e riguarda unicamente gli 
eventi al di fuori dell’orario di servizio. 
 
Nel caso in cui le risorse destinate a questa tipologia di indennità non venissero utilizzate, o utilizzate 
solo parzialmente, i risparmi derivanti confluiranno nell’ammontare destinato all’art. 3 dell’Accordo 
(produttività individuale e organizzativa) e verranno suddivisi tra tutti i percettori sulla base delle 
rispettive valutazioni. 
  
In conclusione, nel richiamare i nostri rappresentanti di sede e RSU, oltre che i diretti 
interessati, all’importanza di procedere celermente all’immissione dei dati sul portale, non 
appena lo stesso verrà aperto, restiamo a disposizione di tutti, incluse le sedi, per fornire ogni 
utile informazione e/o supporto. 
  
 

 

Roma, 05.09.2019                  CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 
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