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FPSRUP 2010 
FACCIAMO CHIAREZZA TRA TANTE “INESATTEZZE”!! 

Non è nostro usuale interesse chiarire circostanze che altre OO.SS. hanno 
comunicato se non fosse per il fatto che hanno inteso rappresentare non 
correttamente posizioni mai assunte dalla UIL, forse pensando, in tal modo, di 
motivare la loro “deresponsabilizzazione”. 
Con recenti comunicati le OO.SS. USB RDB e FLP puntano impropriamente il dito 
anche contro la UIL che, avendo firmato l’accordo su Fondo di Produttività 2010 a 
favore di tutti i lavoratori dell’Agenzia, avrebbe contribuito “nel più completo 
silenzio…” ad assegnare la sostanziosa cifra di oltre 5 milioni di euro, avente 
carattere di somme “certe e stabili”, al pagamento delle posizioni organizzative per 
il 2011 anziché assegnarle ad un possibile ampliamento del numero dei posti delle 
progressioni economiche. 
Evitando di soffermarsi su ulteriori elucubrazioni, questa è la “sostanza” di quanto 
riportato nei loro comunicati che, se in buona fede, quantomeno 

non corrisponde alla realtà dei fatti!! 
Probabilmente, la FLP e la USB presentandosi al tavolo di trattativa già con la 
preordinata decisione della “non firma” si sono distratte e non hanno seguito quale 
fossero le posizioni delle altre OO.SS. e le problematiche legate al Fondo. 
Orbene, facciamo chiarezza. 

1. Che le posizioni organizzative e di responsabilità fossero da finanziare anche 
con somme avente natura “certa e stabile”, i non firmatari USB e FLP, 
l’avrebbero dovuto sapere da almeno un anno!! Infatti, ciò fu previsto 
nell’accordo del dicembre 2010, NON FIRMATO DALLA UIL, sul 
finanziamento delle posizioni organizzative. Sin da allora furono assegnate 
non 5, bensì oltre 10 milioni di euro. Sebbene questa scelta non fu e non 
è condivisa dalla UIL, perché riteniamo che il finanziamento possa 
avvenire con somme non aventi il carattere di “certezza e stabilità”, la UIL 
anche se non firmataria di quell’accordo ha avuto la “bontà” di leggerlo e 
quindi di sapere, oggi, che una parte di quei 10 mln, i circa 5 in argomento, 
sono rimasti a coprire il finanziamento delle posizioni organizzative create nel 
2011. Della serie: “quantomeno oggi non cadiamo dal pero”!! 

2. I 5 mln di euro che avranno il loro impiego dal 2011 sulle posizioni 
organizzative, medio tempore – cioè per l’annualità 2010 – non si trovano a 
“bagnomaria” come da USB sostenuto ma, con l’accordo sul FPSRUP 2010, 
che abbiamo firmato, sono destinati alla produttività di TUTTI i lavoratori 
dell’Agenzia. 



3. Per quanto riguarda la richiesta di ampliamento del numero dei posti per i 
passaggi economici è, in generale, senz’altro auspicabile. In questo, la UIL 
non lo richiede solo attraverso i comunicati ma lo ha sottoscritto e lo ha fatto 
sottoscrivere anche all’Amministrazione (insieme alle altre OO.SS. firmatarie) 
con l’Accordo di Programma sulle progressioni economiche con efficacia sui 
Fondi per gli anni 2011 – 2013, che poniamo alla Vostra attenzione 
nell’allegato documento. E’ certo che bisognerà ancora lottare per avere 
concretizzato gli impegni assunti ma noi siamo pronti a fare la nostra parte 
senza sviare l’attenzione dai veri problemi con situazioni strumentalizzate ad 
arte che creano confusione nei lavoratori e depotenziano l’azione sindacale. 

4. Infine, ben venga finalmente anche la richiesta di ampliamento dei 2000 
posti previsti per i passaggi dalla II alla III area da parte di USB e FLP, dopo 
che per anni non hanno sostenuto le nostre azioni finalizzati a “smuovere” 
l’immobilismo dell’Agenzia nell’avviare la procedura. Ci criticavano di aver 
contribuito a mettere in piedi una “finta” procedura, di aver creato addirittura 
una illusione chissà per quali secondi fini; diversamente, oggi, con tutte le 
criticità del caso, l’Amministrazione ha confermato date precise e ha anche 
dichiarato che i vincitori saranno regolarmente inquadrati e remunerati sin da 
subito (circostanza non scontata in altre Agenzie). 
Insomma, mutuando da una spot pubblicitario verrebbe da dire ai non 
firmatari: “Vi piacerebbe vincere facile!!” 
 
Renato Cavallaro 


