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Prot.   1777/FLP19         Roma, 17 dicembre  2019 
 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri    

  Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
 

Alla  Commissione di garanzia  
sul diritto allo sciopero 

 
Oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione nel Comparto delle Funzioni Centrali - richiesta attivazione  

tentativo di conciliazione. 

 
 

La FLP proclama lo stato di agitazione di tutto il personale delle Funzioni Centrali a seguito 
del mancato stanziamento, in sede di Legge di bilancio 2020, delle risorse necessarie a garantire 
rinnovi contrattuali che recuperino pienamente la perdita del potere di acquisto subita in questi 
anni, sia a causa del blocco decennale, che dell’esiguità degli incrementi previsti dal CCNL 
2016/2018. 

 

RIVENDICA 
 

 l’adeguamento delle somme stanziate per i rinnovi contrattuali anche ai fini di  stabilizzare i 
valori economici oggi corrisposti a titolo di indennità di vacanza contrattuale e di “elemento 
perequativo” di cui all’art. 75 del CCNL 2016 – 2018 di Comparto, nonché a garantire il decollo 
del nuovo ordinamento professionale;  

  

 Lo stanziamento di ulteriori risorse economiche da destinare ai Fondi Risorse Decentrate, il 
pieno utilizzo delle stesse  derivanti dai risparmi di gestione e dalle convenzioni, il 
superamento dei tetti predeterminati per legge al fine di permettere il riconoscimento della 
produttività e le innovazioni organizzative; 

  

 il superamento dei vincoli posti in essere unilateralmente da Funzione Pubblica e Ragioneria 
Generale dello Stato sulla contrattazione integrativa con riferimento alle progressioni 
economiche e agli altri istituti contrattuali; 

  

  l’applicazione a regime della norma Madia sulle progressioni tra le aree e il superamento 
dei vincoli oggi presenti con riferimento alle modalità di accesso e alle percentuali massime 
di copertura; 

  

 Un piano straordinario di assunzioni, lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, la 
stabilizzazione dei precari, al fine di ripristinare gli organici delle Amministrazioni sempre 
più ridotti da anni di mancate assunzioni. 

 

      Si resta in attesa di urgente riscontro. 
 

    Il Segretario Generale FLP 
    Marco Carlomagno 
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