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FRD Personale a contratto (legge italiana) 

Ripartizione residui 2019 
 
 

In data 14 ottobre 2020 è stata siglata l’Ipotesi di Accordo per l’utilizzo delle risorse residuali del 
Fondo Risorse Decentrate (FRD, ex FUA) relativo all’anno 2019 per il personale a contratto a legge 
italiana. 
  
In quest’ambito, richiamiamo l’attenzione su due aspetti importanti: 
  
 
1.  Tempistica 
Come già comunicato in data 5 ottobre u.s. (Comunicato n. 40), sono insorte difficoltà in ambito di 
decretazione dell’importo da parte del MEF relativo agli incrementi sopra menzionati. Dette difficoltà e 
ritardi sono conseguenti, principalmente, alla sospensione delle attività lavorative presso detto 
dicastero durante il periodo di emergenza da COVID-19, che hanno fatto sì che il fascicolo sostasse 
per oltre tre mesi in un Ufficio non competente per la materia e soltanto il proverbiale intervento dei 
nostri dirigenti sindacali UNSA presso il MEF ha consentito che tale carteggio raggiungesse il corretto 
destinatario presso l’IGB del MEF. 
 
I ritardi sopra descritti riguardano, in particolar modo, le quote relative alle integrazioni del CCNL per 
gli anni 2016, 2017, 2018 e una piccola parte del 2019. Spetteranno in futuro anche il saldo 2019 e 
le integrazioni a regime dal 2020 in poi. 
 
Il MEF ha stabilito che i fondi delle contrattazioni integrative dovranno d’ora in avanti essere decretate 
dall’IGB (Ispettorato Generale del Bilancio) del MEF, Ufficio I. Ma ad oggi, non è ancora stato emesso 
da questo Ufficio il Decreto con la quantificazione certificata dell’importo, anche se il MAECI avrebbe 
ricevuto in questi giorni assicurazioni sul fatto che tale decretazione avverrà comunque entro la fine del 
2020.  
 
In considerazione della tempistica descritta, il MAECI ha deciso di procedere senza indugio alle 
operazioni di ripartizione e di pagamento dei Residui FRD 2019 già presenti sul bilancio, vale a 
dire 2.860.308,95 € (+ oneri INPS per 671.000,00 €). 
 
Per tale ragione il nostro Sindacato ha convenuto sulla sottoscrizione dell’Ipotesi di Accordo, che 
presenta lo stesso impianto giuridico dell’anno scorso.  
 



Ora inizierà una vera e propria corsa contro il tempo di cui la CONFSAL UNSA Esteri si farà 
parte attiva, per completare tutti i passaggi e giungere al pagamento delle somme spettanti 
entro la fine del 2020.  
 
In questo senso, la DGRI ha reso noto di aver già sensibilizzato l’UCB del MEF, affinché proceda in 
pochissimi giorni all’analisi e all’approvazione dell’Ipotesi di Accordo, che dovrà poi proseguire il vaglio 
presso la Funzione Pubblica. 
 
Nel frattempo, l’Ufficio VI provvederà ad aprire il portale per alcuni giorni (ca. una settimana, 
probabilmente ad inizio novembre) per consentire alle sedi di effettuare la ripartizione, convocare le 
OO.SS. e RSU in sede decentrata ed inserire come d’abitudine i dati nel predetto portale.  
 
Ancora una volta sarà di fondamentale importanza che le sedi procedano con la massima 
velocità all’inserimento dei dati nel portale. Ricordiamo che 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), unicamente 
quando tutte le sedi avranno completato la procedura. 
 
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.  
 
Richiamiamo dunque 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 e restiamo a disposizione di tutti, incluse le sedi, per fornire ogni utile informazione 
e/o supporto. 
 
 
 
2.  Integrazioni del CCNL (2016-2019) 
In considerazione di quanto indicato, la decretazione degli importi nonché il successivo versamento sul 
bilancio MAECI avverrà soltanto alla fine del 2020. Pertanto, queste quote arretrate potranno essere 
pagate unicamente nel 2021. 
 
In quest’ambito, abbiamo chiesto all’Amministrazione di procedere già ad inizio 2021 con un Accordo 
relativo alla ripartizione di queste somme finalizzato al pagamento delle stesse entro l’estate 2021. Per 
la CONFSAL UNSA è infatti inaccettabile che i destinatari di queste risorse debbano attendere la fine 
del 2021 per vedersi corrispondere emolumenti che, in tutto il pubblico impiego, sono stati già percepiti 
ad inizio 2018. 
  

Nel ricordare a voi tutti che il tavolo negoziale presso l’ARAN relativamente agli aumenti del 
CCNL 2016-2018 è stato riaperto solo ed unicamente grazie all’intervento immediato ed incisivo 
della Federazione CONFSAL UNSA, che ha così esteso gli aumenti contrattuali previsti per il 
pubblico impiego anche al personale a contratto italiano del MAECI destinatario del CCNL 
medesimo, siamo rammaricati del fatto che – per espressa contrarietà delle altre OO.SS. al 
tavolo ARAN – non sia stato possibile prevedere la mensilizzazione di questi emolumenti anche 
per il nostro personale a contratto, ragione per la quale siamo oggi costretti a rincorrere decreti, 
decretini e registrazioni varie presso un’infinità di organi di controllo! 
 

Roma, 15.10.2020                                                          CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 
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