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Lo scorso 13 aprile si è tenuta la prevista riunione per la sottoscrizione dell’accordo riguardante il Fondo 
2015. 
Contrariamente a quanto previsto non è stato possibile procedere alla formalizzazione dell’accordo in 
quanto il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha rilasciato il nulla osta, adducendo motivi 
visibilmente pretestuosi e incongruenti. 
In sostanza si eccepisce che l’ipotesi di accordo riporta anche il valore economico della posizione fissa di 
parte variabile che non è oggetto di contrattazione e, cosa estremamente grave, che non è stato dato conto 
in maniera analitica degli importi da trasferirsi all’Agenzia Coesione Territoriale, importi inesistenti 
considerato che nel 2015 la separazione era ormai definitiva! 
L’Amministrazione ha prontamente risposto contestando puntualmente le affermazioni della Presidenza, 
per cui si spera in un riconvocazione a breve. 
Nel corso della riunione è stata data informativa su altre due  questioni. 
Entro il mese di maggio si procederà alla liquidazione del saldo 2014 sulla retribuzione di risultato, 
mentre il pagamento della quota incarichi di diretta spettanza dei dirigenti che, a regime, avverrà con 
cadenza semestrale. In assenza della certificazione del Fondo 2015, l’Amministrazione proverà a far 
partire le procedure di pagamento per gli importi versati ma non vi è certezza della registrazione 
dell’UCB. 
Infine, la dott.ssa Ferlazzo ha evidenziato la preoccupazione della parte pubblica, all’unanimità condivisa 
dalle sigle sindacali presenti, che il fondo 2016 non potrà contare su analoghe risorse poiché la quasi 
totalità degli incarichi in scadenza è stata assegnata ad esterni. 
La questione è particolarmente grave poiché indica una  pericolosa inversione di tendenza rispetto 
all’indirizzo che, dal ministro Passera in poi, aveva determinato l’affidamento degli incarichi in 
prevalenza netta a Dirigenti e funzionari dell’Amministrazione. 
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