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Roma, 20 febbraio 2013 
 
 
Cari colleghi, 
vi allego, per doverosa informazione, una nota che il DRUSI ha mandato alle organizzazioni sindacali circa 
i risparmi di gestione e la risposta che abbiamo dato come UNADIS. 
L’una e l’altra richiedono però qualche ulteriore informazione, senza le quali sarebbero poco intellegibili, 
informazioni che ho cercato di acquisire direttamente dal DRUSI e precisamente dal trattamento 
economico. 
La nota dell’Ufficio di Bilancio si riferisce alle economie di gestione del 2011: delle cifre che vi sono 
indicate, 527.453,27 euro è la somma che affluisce direttamente al Fondo per le indennità di posizione e 
la retribuzione di risultato della dirigenza di II fascia (la I fascia è fuori da questa ripartizione). Un’altra 
somma (pari a 602.843,69 che scaturiscono dalla somma della prima e ultima delle cifre della lettera 
dell’UBRACC) è da ripartire tra personale non dirigente e personale dirigente (sempre di II fascia 
soltanto).  
Nella nostra risposta abbiamo chiesto all’Amministrazione (che decide, solo sentendo i sindacati) di non 
deflettere dal riparto fatto nell’ultimo biennio pari al 20% per il personale dirigente. Una richiesta di 
modifica di questa ripartizione non ci è sembrata sostenibile e aprirebbe il rischio di rimettere tutto in 
discussione. 
Pertanto, dalla voce “risparmi di gestione” il fondo posizione/risultato della dirigenza di II fascia sarà 
alimentato alla fine per poco più di 1mln di euro. Dal fondo va però ancora detratto il 10% per effetto 
della norma contenuta nel decreto legge 112/2008 che tagliò i fondi destinati alla contrattazione 
integrativa.  
In concreto, è possibile che il montante destinato a retribuire il risultato si riduca ulteriormente rispetto 
all’anno scorso, anche se la quota del 20% di cui parlavo sopra dovrebbe essere considerata “di 
sicurezza” per evitare un decremento significativo. 
Da questo discorso è esclusa la prima fascia, il cui fondo non attinge a “queste” economie di gestione. 
L’anno passato tuttavia il fondo per il risultato della prima fascia ha goduto di un “avanzo” determinato 
sostanzialmente dai posti vuoti in organico e quindi la prima fascia non ha risentito (o ha risentito 
marginalmente) della riduzione del risultato che ha invece subito la seconda fascia. Quest’anno per 
effetto della riduzione dell’organico stabilita con legge, anche il fondo della prima fascia non dovrebbe più 
avere quel margine che ha consentito di fatto di non rendere “avvertibile” il taglio del 10%. 
Sono ovviamente a disposizione per fare insieme a voi ulteriori approfondimenti e verifiche su tale 
questione, che come sindacato cercheremo di monitorare, pur nei limiti sempre maggiori che che 
vengono lasciati alla possibilità d’intervento delle organizzazioni sindacali. 
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