
                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore Generale OAGIP 
Dott. Mario GUARANY 

 

Al Direttore del Servizio IV – Direz. Generale OAGIP 

Dott. Antonio PARENTE 
 

 
Roma, 24 ottobre 2013 
 
 
Oggetto: riunione del 30 ottobre - richiesta chiarimenti preventivi e integrazione ordine del 
giorno. 
 
 
Egregio Direttore, 
con riferimento all'oggetto le scriventi OO.SS. ritengono preliminare, ai fini di una 
auspicabile chiusura degli accordi proposti, il dovuto chiarimento circa la decisione di 
procedere alla decurtazione del FUA sulla base di una supposta applicazione dell'art. 9, 

comma 2 bis, della legge 122/2010, così come rilevato nella nota inviata in data 3 ottobre 

u. s. 

Si considera che allo stato non è pervenuto alcun riscontro e che la rideterminazione del 

tutto illegittima dell'importo massimo del FUA comporterebbe un taglio a regime pari a 
circa 13 milioni di euro, di cui circa 2 milioni decurtati nell'immediato, con conseguenze, 

alla luce di quanto contenuto nel disegno di legge Stabilità 2014, strutturali e permanenti.  

Queste OO.SS. ritengono del tutto inaccettabile questa procedura.  
Si sottolinea inoltre che l'ipotesi di accordo trasmessa invece recepisce detto taglio e 
propone una rideterminazione del FUA conseguente. 
Inoltre continuano a pervenire alle scriventi OO. SS. segnalazioni in merito ad una non 

univoca e non omogenea applicazione dell’art. 12 del CCIM nei diversi Istituti distribuiti sul 

territorio, anche alla luce del fatto che l’accordo nazionale firmato a suo tempo è scaduto 

lo scorso 31 marzo e non è stato più rinegoziato. 



Al riguardo l'emanazione della circ. DG OAGIP n. 259 prot. 25901 del 4 luglio u. s. non 

poteva, e non può, considerarsi come superamento dell’accordo stesso né dà luogo a 

nuove adozioni di orario di servizio riconducibili all’art. 12. 

Pertanto, al fine di sanare eventuali disparità di trattamento e porre definitivamente il punto 

sulla questione, si chiede l'integrazione di questo punto nell'ordine del giorno della riunione 

del 30 ottobre, esigendo dalla Amministrazione l’interruzione di qualsiasi altra 

comunicazione nel merito prima che si giunga ad una firma condivisa sugli argomenti di 

cui all’oggetto.  

Infine si ribadisce la richiesta di verifica dello stato dei pagamenti delle quote di salario 
accessorio, con riferimento sia alle somme ripartite a Luglio 2013 che alle competenze 
maturate nel secondo semestre 2013. 
Certi del positivo accoglimento della presente porgiamo 
Distinti saluti 
 
 
 FP CGIL                FP CISL              UIL PA              CONFSAL UNSA  
C. Meloni             C. Calcara                   E. Feliciani                          G. Urbino    


