Segreteria Nazionale
sito internet: www.flpagenziemef.it - email: agenzie-mef@flp.it
tel. 0642000358 – 0642010899
tel. 06/42010899 - fax. 06/23328792

Roma, 11 marzo 2021

NOTIZIARIO N. 33

MEF
LA FLP FIRMA L’ACCORDO PER L’EROGAZIONE DELLA CARTOLARIZZAZIONE 2019
La FLP stamani nel corso dell’incontro nazionale svoltosi in videoconferenza, ha sottoscritto l’accordo
relativo all’erogazione delle risorse della Cartolarizzazione 2019, stanziate con DM del 20 novembre 2020.
Accordo che alleghiamo al presente Notiziario.
Sia le somme, che le modalità di erogazione, sono le medesime dell’Accordo relativo al 2018.
Pur consapevoli di alcuni miglioramenti che possono essere apportati all’impianto dell’accordo, con
particolare riferimento all’individuazione di alcune tipologie di assenza da neutralizzare ai fini della
corresponsione delle somme, abbiamo convenuto con l’Amministrazione che quest’operazione andrà
fatta per l’annualità 2020, vista la particolare situazione epidemiologica che ha indubbiamente
modificato il quadro di riferimento.
Per il 2019, anche per coerenza rispetto alle modalità di erogazione del Fondo risorse decentrate della
stessa annualità, sarà applicato il medesimo criterio, che comunque, è bene ribadirlo, con la previsione di
numerose franchigie, appare comunque tra i più avanzati e tutelanti nell’arco delle Pubbliche
amministrazioni rispetto ad analoghe fattispecie.
La firma dell’accordo permetterà ora di accelerare le previste successive fasi di validazione da parte degli
organi di controllo e di erogare materialmente le somme al personale il prima possibile. (aprile, al
massimo maggio 2021).
L’Amministrazione ha comunicato inoltre che in questi giorni sono in pagamento le quote relative alla
performance organizzativa 2019, all’indennità di rischio e gli straordinari relativi ai mesi di novembre,
dicembre 2020 e gennaio 2021, mentre è ancora in attesa di conoscere da parte del CPGT i dati relativi al
Contributo unificato al fine di predisporre l’ipotesi di accordo di ripartizione.
Con riferimento infine alle progressioni economiche all’interno delle aree e alle procedure interne per i
passaggi tra le aree, la Capo Dipartimento ha dichiarato il suo impegno a fissare una riunione con le OO.SS.
e l’Autorità Politica.
La FLP pur apprezzando l’iniziativa che coinvolge l’Autorità politica su tematiche tanto attese e così
importanti per il personale, ha sottolineato che comunque queste scelte ricadono appieno sul tavolo
negoziale decentrato di Ministero, e che l’attuale quadro normativo e pattizio conferisce piena titolarità
alla sottoscrizione di intese che vanno definite il prima possibile, visti i tempi di espletamento delle
procedure e i vincoli esistenti in materia di conclusione delle stesse, sia con riferimento alle progressioni
economiche che ai passaggi tra le aree.
In tal senso abbiamo come FLP chiesto una urgente convocazione su tali tematiche.
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