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FPS 2008 a Roma 1: 
RdB NON firma 
 
 

Ieri, 25 marzo 2010, siamo stati convocati presso la Direzione Provinciale I di Roma per 
discutere del Fondo per le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività 
dell’anno 2008 per il personale del soppresso ufficio di Roma 1. 

L’Amministrazione si è presentata al tavolo, con la bozza di una proposta riguardante la 
distribuzione del solo Fondo di Sede asserendo che, vista la comunicazione emanata dalla 
Direzione Centrale in cui si indicava come data ultima per l’eventuale modifica dei 
parametri di produttività il 19 marzo 2001, il tavolo non aveva la possibilità di contrattare il 
fondo di produttività. 

Strano comportamento quello della nostra Amministrazione che interpreta unilateralmente 
un accordo, e poi anziché convocarci per la definizione in tempo utile apre la trattativa con  
ben sei giorni di ritardo oltre la data di scadenza; che voglia impedire la possibilità di far 
partecipare il personale alla distribuzione dei fondi a loro competenti? 

Certo altrettanto strano è il comportamento della Direzione Regionale che non comunica ai 
Direttori degli uffici la non perentorietà di quella indicazione data dalla Direzione Centrale, 
così come concordato, a seguito di una nota di protesta firmata da tutte le sigle sindacali, 
in una riunione a livello Regionale. 

Abbiamo così preteso che al tavolo si aprisse la discussione sulla distribuzione di tutto il 
Fondo di Produttività. 

Nonostante i nostri sforzi tendenti a cambiare quanto deciso in sede di distribuzione del 
FPS 2007 (che non abbiamo sottoscritto) il tavolo ha ritenuto, per la produttività 
individuale, di dover aumentare, con la scelta di alzare la media delle prime fasce ed 
abbassare la media delle ultime fasce, la forbice retributiva tra i lavoratori dello stesso 
Ufficio; inoltre mentre in tutti gli altri uffici siamo riusciti a ridurre questa forbice utilizzando i 
residui del Fondo di Sede per compensare la differenza di quote di produttività, in questo 
ufficio si è ritenuto di distribuirlo a cinque coordinatori, non destinatari di incarichi da artt.18 
o 12 del CCNI; non destinatari in quanto, in fase di interpello l’Amministrazione non ritenne 
di doverli individuare come artt. 18 e 12 e quindi restituendo i fondi appositamente 
stanziati, salvo poi doverli liquidare con i fondi di tutti i lavoratori 

Altra anomalia che dopo i primi accordi si pone in evidenza, è che in alcuni uffici dei fondi 
vengono sovradimensionati ed in altri sottodimensionati così che le indennità in alcuni 
uffici vengono pagate al massimo possibile ed avanzano residui da ridistribuire e negli altri 
siamo costretti a diminuire proporzionalmente le indennità. Sembra tutto ciò sia dovuto alla 
modifica del sistema di rilevazione delle esigenze degli Uffici, che dal semplice conteggio 
degli sportelli aperti e al numero di utenti ricevuti, si è passato al più caotico conteggio dei 
servizi resi rilevati mediante la procedura “profilo utente”. Per quanto riguarda l’Ufficio di 
Roma 1, l’accordo non rileva quanto destinato al pagamento dell’indennità di Front-office e 
dunque non si sa se è in linea con quanto stabilito per gli altri uffici di Roma. 
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La Direzione provinciale di Roma 1 convoca le OO.SS. sul FPS 2008 con notevole ritardo. 
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