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DEPREDATI 
PARTE DEI FONDI FUA DEL PERSONALE CIVILE 

DESTINATI A VIGILI DEL FUOCO E  POLIZIA. 
Fulgido esempio del rispetto dei contrattualizzati in questo Ministero  

 

È la reale e più importante notizia della riunione tenutasi ieri 15 febbraio 2016. 

L’incontro era stato sollecitato più volte per arrivare ad una determinazione delle risorse 

disponibili per il FUA 2015 e magari anche ad una definizione dell’Accordo FUA 2015. 

Non si chiedeva poi tanto visto che siamo a febbraio 2016… 
 

Si confidava anche sul DPCM del 12 novembre 2015 che ripristina le risorse indebitamente 

sottratte alla produttività con la legge di assestamento di bilancio 2015 e che decreta la giusta 

riattribuzione ai FUA dei vari Ministeri di un importo complessivo di 70.074.077 euro. 

Il predetto DPCM, a seguito della sollevazione dei sindacati, va a recuperare quei fondi che non 

erano altro che soldi provenienti dalle assegnazioni ”… previste a favore dei Fondi unici di 

amministrazione, da corrispondere al personale delle aree dei Ministeri determinate ai sensi 

degli articoli 31 del CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio 

normativo 1998/2001…” 

Per il Ministero dell’Interno il DPCM del 12 novembre 2015 prevede la riassegnazione di 

7.704.121 euro al nostro FUA. 

Con l’incontro di ieri un amara sorpresa, si è appreso, infatti, che la cifra dovuta al personale 

dell’Amministrazione civile è di soli 4.059.000 euro perché una parte dell’importo da 

riassegnare è stata destinata a Polizia e ai Vigili del Fuoco.   
 

Solo 203 euro circa a testa anzichè 405. Ma chi ha determinato tale illegittima scelta? 

Secondo quanto ha riferito il Vice Capo Dipartimento Politiche Personale, Prefetto Sgaraglia, il 

Ministero del Tesoro (il “cattivissimo” Tesoro) ha deciso questa infelice ripartizione.  

Come se non sapessimo come vanno le cose e come il Tesoro decida sempre solo consultandosi.  
 

 

Chiamiamo il Ministro ad un intervento per riallocare la totalità dei soldi al FUA del solo 

personale civile contrattualizzato e ripristinare così i nostri legittimi diritti economici. 
 

INDISPENSABILE IL RICONOSCIMENTO DELLA NOSTRA SPECIFICITÀ E  

DI UNA SEZIONE  DI GOVERNO CHE RIPORTI LE COMPONENTI DEL MINISTERO 

DELL’INTERNO AD UN PARI LIVELLO DI DIGNITÀ E RISPETTO PROFESSIONALE. 

 FIRMA E DIFFONDI LA PETIZIONE, PARTECIPA ALLA MOBILITAZIONE. 

 

 

RISPETTO, EQUITÀ, PROFESSIONALITÀ: 

SE NON HAI ANCORA FIRMATO 
FIRMA QUI O RIVOLGITI AI NOSTRI RESPONSABILI TERRITORIALI  

 http://www.buonacausa.org/cause/specialitapersonale 
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