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Accordo DP Lucca FPS-RUP 2013 
NOTA a verbale USB PI 

 
La sottoscritta Organizzazione Sindacale non  sottoscrive  l’ accordo redatto presso la DP 
di Lucca. 
Infatti, come ribadito  già nelle contrattazioni 2011 e 2012 con riguardo al fondo front 
office, non condivide la metodologia adottata, che crea una forte sperequazione verso i 
colleghi dell’ Ufficio Territoriale di Lucca , cioè quello che sopporta inequivocabilmente il 
maggior carico di lavoro, sia a livello collettivo che individuale.  
 
Questa modalità di ripartizione  si riscontra appunto dall’anno 2011, perché fino al Fondo 
2010 gli importi erano inviati dal centro già suddivisi per ogni Ufficio Territoriale, 
operazione che adesso è comunque possibile fare a livello DP con le stesse modalità. 
 
Invece la modalità adottata nell’ accordo FPS 2013, che è la stessa della liquidazione  
dell’anticipo front office anno 2013 , 2014 e 2015 crea anche forti differenze  verso i 
colleghi di altre DP, che in situazioni similari hanno visto riconoscersi la differenza 
operativa ed organizzativa fra gli UT della stessa Direzione Provinciale, anche a 
livello retributivo. 
 
Inoltre dobbiamo far notare la fortissima anomalia e contraddizione riguardo alla 
suddivisione del Fondo front office per i colleghi che in back office hanno ricezione di 
pubblico consistente e continua: qui per suddividere fra i vari UT si tiene conto del carico 
di lavoro a budget, quello che chiediamo di usare anche per il front office. Una incoerenza 
davvero stridente, stesso fondo suddiviso con due modalità diverse.   

 
USB è invece coerente con quanto da sempre sostenuto, e  ritiene che la  modalità 

di ripartizione per i colleghi addetti al front office  sia fortemente lesiva verso alcuni di loro , 
richiamando in merito all’argomento le motivazioni più ampie già espresse nel passato. 

 

Fa inoltre presente quello che ha rappresentato su molteplici tavoli di contrattazione, e 
cioè che non condivide che la figura dell’ RSPP venga remunerata con i fondi di 
produttività dei lavoratori. Questa figura è prevista per legge e l’amministrazione è 
obbligata ad istituirla. Niente da obiettare sulla necessità di retribuirla, ma sulle modalità : 
figura necessaria per legge, retribuzione a carico dell’ Agenzia e non dei lavoratori.  
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