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  Roma, 18 novembre 2016   
 

 
 

Leggiamo di nuovo con vivo stupore quanto riportato nell’ultimo comunicato di tre sigle sindacali, le solite. 
Continuano a raccontare balle ai lavoratori e ad essere un po’ nervosetti, contenti loro … 
 

- Dopo tante resistenze da parte di altre sigle, oggi 18 novembre la USB PI ha siglato il 
Protocollo d’Intesa sulle PROGRESSIONI ECONOMICHE !  
 

Siglato anche l’Accordo FUA 2016 (con nota a verbale). 
 

L’Accordo FUA 2016 è uguale a quello FUA 2015. 
 

Il Protocollo d’Intesa sulle PROGRESSIONI ECONOMICHE garantisce che, con accordi 
successivi e con le relative certificazioni della Funzione Pubblica e del MEF, si dovranno 
avviare le procedure entro giugno 2017 e concludersi entro l’anno 2017 per assicurare la 
decorrenza 1/1/2017 delle PROGRESSIONI ECONOMICHE. 
 

Nell’ipotesi che gli Enti Certificatori (FP e MEF) non autorizzassero tutta la somma della parte fissa nel 2017 
(che è sufficiente per le P.E. per tutti i Lavoratori), al restante personale la decorrenza delle P.E. sarà dal 
1/1/2018, con le procedure che si avvieranno con la stessa tempistica prevista per il 2017.  
Il Protocollo d’Intesa prevede che con accordi integrativi saranno previsti i criteri per l’attribuzione delle P.E.  
 

Il Protocollo d’Intesa sulle P.E. era stato proposto e preteso nei precedenti incontri solo dalla 
USB PI. 
 

Nell’incontro del 10 novembre le tre sigle lo avevano osteggiato violentemente tanto da innervosire anche il 
Direttore del Personale, che invece aveva manifestato la propria disponibilità al Protocollo d’Intesa proposto 
dall’USB PI. 
 

Nell’incontro del 17 novembre il Direttore ha portato in riunione sia il Protocollo d’Intesa 
sulle PROGRESSIONI ECONOMICHE richiesto dalla USB PI, che l’Accordo FUA 2016 con la 
“norma programmatoria”. 
 

Solo dopo un acceso dibattito le tre sigle hanno compreso l’utilità del Protocollo sulle P.E. e dell’insufficienza 
della Norma Programmatoria nel FUA 2016, ma, dopo aver minacciato di non firmare, hanno chiesto di 
aggiungere “le risorse stimabili ad oggi in un importo di € 1.900.000 per l’anno 2017 e a circa e 800.000 per 
l’anno 2018” e finalmente stamattina si sono convinti a firmare. 
 

Infine ci chiediamo: se le tre sigle avevano pronto già da Maggio una proposta di Accordo 
Integrativo per i criteri di delle P.E., perché hanno rinunciato e hanno osteggiato la USB PI ad  
iniziare le trattative che avrebbero consentito di siglare il Protocollo d’Intesa già a Giugno 
2016 con le decorrenze 1/1/2016 ?!?!?  

                                                                                                    USB PI ministero salute 

OTTENUTO E FIRMATO IL 
PROTOCOLLO D’INTESA  

PROGRESSIONI ECONOMICHE 
2017/2018 !!! 

Firmato L’ACCORDO FUA 2016 


