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Se oltre alle somme NUOVE E REALI da NOI individuate PER AUMENTARE 

il Fondo e quindi riuscire a coprire 1.700 DI QUATTORDICESIMA, altre 
OO.SS.  invece di dormire o dire fanfaronate lavorassero per recuperarne altre 
(finora si erano lasciati sfuggire addirittura questa enorme stranezza contabile) 

ben vengano 2.000 euro e la RDB rilancia fino a 2.160 euro e oltre di 
Quattordicesima! (vedi tabelle sottostanti) 

 
Questo vorrebbe dire che sono state recuperate le somme destinate a istituti 

discrezionali, azzerando voci come: Posizioni Organizzative e Premi individuali.  
E quindi vorrebbe dire che il Sindacato Unico ha finalmente  abbracciato le 
nostre  posizioni storiche e accetta di dividere l’intero FUA uniformemente a 

tutto il personale 
Noi lo proponiamo da tempo. 

La RdB le risorse nuove per il FUA le ha scovate  
 

LE ALTRE OO.SS. CONCORDANO: 
 

OGGI 12 MAGGIO   
L’ACCORDO SUL FUA 2006 CORTE DEI CONTI 

E’ DI FATTO FIRMATO ! 

 
E non tornate indietro però al tavolo di trattativa !! 

 
 
 
 

Seguono tabelle elaborate dalla RdB Cdc 



 

           
          

La serietà è nei documenti e nei numeri della RdB (vedi tabelle) 

Le fanfaronate le lasciamo al Sindacato Unico 
 
 
 

UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2006 

1Indennità per compensare rischi, disagi, ecc.            1.641.592  ABOLITA 

2Premi di produttività collettiva            3.346.200  ABOLITI 

3Premi di produttività individuale                 25.000  ABOLITI 

4Posizioni organizzative               450.000  ABOLITE 

 Totale        5.462.792   

    

 Dipendenti in servizio: 2.680   

    

 

5.462.792 diviso 2.680 = 2.038,36  
  
QUESTA E’ UNA bella  
POSSIBILITA’  di QUATTORDICESIMA 
 
   
    

 

Vogliamo arrivare a 2.160? La RdB i soldi li ha trovati scovando l'errore, mentre gli altri 
dormivano. 
(La Documentazione tecnica è nell’invio immediatamente successivo) 
 

 

E possiamo salire ancora! LA RDB ha chiesto all'Amministrazione di calcolare 
esattamente le somme lasciate dai colleghi andati in pensione che hanno vinto il 
percorso di qualificazione o già titolari di posizioni. Questi fondi sono a carico del nostro 
FUA, e non dovrebbero esserlo. Togliamo inoltre il costo dei TOC che non deve essere 
a  carico del nostro accessorio: 
 
 
 
5Passaggi all'interno delle aree CCNI            1.403.906  ADEGUIAMOLO 
2Posizioni super CCNI 2002-2005               718.012  ADEGUIAMOLO 

3Oneri previdenziali per passaggi all'interno delle aree e posizioni 
super CCNI 

              120.525  ADEGUIAMOLO 

 TOTALE            2.242.443    

 

 
E POSSIAMO SALIRE ANCORA…. 
sempre se ci si lavora seriamente   
 


