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COMUNICATO SOTTOSCRIZIONE FUA 2017 

 

 In data odierna è stato sottoscritto definitivamente il CCNI FUA 2017 . 

 Lo stesso contratto  era stato precedentemente sottoscritto in data 31.1.2019, ma 

per un errore nell’individuazione del numero degli aventi diritto rispetto alle somme 

assegnate, è stato rielaborato. La somma assegnata pro capite è variata poiché è 

aumentato il numero dei destinatari: da € 931,00 ad € 905,00, totale lordo dipendente. 

 Le RRSSUU verranno convocate entro 30 giorni dalla data odierna per 

sottoscrivere i contratti di sede, anche quelle che avevano già concluso la trattativa 

decentrata. 

 L’Amministrazione , dopo aver illustrato le modifiche al contratto, si è resa 

disponibile a rispondere alle usuali domande delle OO.SS.: 

 

FUA 2018: le OO.SS. hanno formalmente richiesto l’avvio della contrattazione 

nazionale. L’Amministrazione si è resa disponibile a convocare il relativo tavolo in 

tempi brevi; 

 

Progressioni 2018: gli elenchi sono al controllo dell’Ufficio Centrale di Bilancio, il 

ritardo nell’erogazione dei compensi è dovuto ad alcuni reclami intervenuti; 

 

Elenchi nominativi FUA 2016: le OO.SS. sono ancora in attesa di ricevere alcuni 

elenchi relativi ai compensi erogati al personale in merito al 2016; 

 

Progressioni di fascia: le OO.SS. hanno richiesto un incontro per avviare la 

contrattazione di eventuali progressioni di fascia e per sollecitare la previsione delle 

progressioni verticali; 

 

Buoni Pasto 2018: rispetto alle notizie già riferite, si apprende che la Consip ha 

rifiutato l’offerta del Fideiussore per risarcire, parzialmente, i buoni pasto restituiti. 

Nulla è cambiato per i dipendenti, ancora in attesa di chiarezza e di una tangibile azione 

da parte della Ministra della Funzione Pubblica, per il totale risarcimento del danno.  

La UILPA MIUR sta valutando una azione di salvaguardia per  interrompere i 

termini di prescrizione dei titoli restituiti. 

 

 

Roma, 28.2.2019 

      

     Il Segretario Nazionale UIL PA MIUR 

                  Alessandra Prece 

       (Firma autografa sostituita a mezzo  

       stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  

        del decreto legislativo n. 39/93) 
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