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REFERENDUM PROPOSITIVO

sul FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 2006
del Personale della Corte dei Conti

SCHEDA DI VOTAZIONE

Considerato che:
nel FUA 2006 andranno a confluire buona parte dei MISERI aumenti contrattuali nazionali del
biennio economico 2004-05,
nell’attribuzione dei premi individuali del 2004 si è riscontrata una notevole difficoltà da parte
dell’Amministrazione, oltre lo scontento derivato dall’erogazione di detti premi in modo
assolutamente scollato dalla realtà
le Posizioni Organizzative 2005 (250 retribuite con € 1800,00 cadauna) hanno assorbito
percentualmente una cifra consistente,  in assenza di trasparenza e di parametri oggettivi sul
merito
una parte di personale non ha - anche nel 2005 - mai percepito alcuna indennità ex art. 32 
CCNL 1998-01, pur trovandosi nelle condizioni di diritto, o ha ricevuto una quota inadeguata
(parità di mansioni medesima indennità)

PROPONGO
di destinare l’intero FUA

1. alla remunerazione delle indennità ex Accordo 21 luglio 2005 comprendendo assolutamente
TUTTO il personale nelle diverse fasce retributive previste nello stesso Accordo

2. all’aumento  dell’importo  pro-capite  del  Premio  per  la  produttività  collettiva (nel  2005 
€ 1200.00 annui pro-capite),

PROPONGO INOLTRE 

3. la drastica riduzione delle Posizioni Organizzative (massimo poche decine),
soprattutto in considerazione che queste, come stabilisce il CCNL, devono essere assegnate 
esclusivamente al personale che svolge effettivamente un’attività con elevato grado di 
autonomia gestionale e alta professionalità, e soprattutto perché queste vanno a 
remunerare con un importo spropositato (paragonato a quanto andranno a percepire gli
altri colleghi), e considerato che queste possono riguardare esclusivamente una parte del
Personale (solo Area C). 

IL FUA E’ DI TUTTO IL PERSONALE

e deve tornare a tutto il personale 

TUTTO CIO’ propongo, anche come riconoscimento della maggiore produttività 
conseguita, del blocco delle assunzioni nella PA, delle riqualificazioni 

professionali fatte con criteri quanto meno opinabili, nonché dell’adattamento 
continuo alle modifiche sull’organizzazione del lavoro.

Questo PROPONGO, E QUESTO VOGLIO CHE LE ORGANIZZAZIONI 
SINDACALI PORTINO A MIO NOME AL TAVOLO NEGOZIALE 

Generalità: __________________________________________________________ 
Cognome   Nome 

_________________________________
Firma

SE IL PERSONALE C’E’, SI PUO’ FARE 
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