
                                      R  S  U
           AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  DI  ROMA

A TUTTI I LAVORATORI 

Nella Delegazione Trattante del 2 maggio u.s. è iniziato il confronto sulla determinazione  per la 
costituzione del Fondo per la Produttività 2013.  Come era  già emerso negli incontri avuti con il 
Commissario  Straordinario  in  coincidenza  con l’Assemblea  Generale  del  Personale,  per  il  2013 
viene sostanzialmente confermata la consistenza del Fondo della Produttività.

La   RSU  ha  avanzato  proposte  in  piena  aderenza  con  quanto  indicato  nell’atto  di  indirizzo 
programmatico allegato alla pre-intesa per l’ultrattività  per il 2013, documenti sottoscritti il 15 
novembre 2012 e recepiti nella disposizione per la costituzione del fondo anno 2013 .
 
Particolare accento la RSU ha posto su:

– la ultrattività per l’anno 2013, che resta assicurata nei modi e nei termini attuali e non 
risentirà in alcun modo dei tempi di approvazione del bilancio;

– le  modifiche  del  Fondo  2013,  che  potranno   avvenire  in  diminuzione  per  specifiche 
disposizioni di legge, ma anche in aumento ogni volta verranno concretizzate “economie”, 
unica possibilità, prevista dalla attuale normativa, di incrementare il Fondo di Produttività 
(art.  16  D.L.  n.  98/2011).La  RSU ha  indicato  all’Amministrazione  alcuni  ambiti  in  cui 
realizzare  economie  da  
reinvestire nella misura del 50% nel Fondo di produttività per il personale non dirigente; 

– l’attuazione della P.E.O.  31/12/2012 e la previsione di una nuova P.E.O. per il 31/12/2013; 
– la  rivisitazione delle  P.O.  in  conseguenza anche dei  processi  di  riorganizzazione attuati 

dall’Ente,  per  giungere ad una  razionalizzazione delle  P.O.  e  alla  revisione del  relativo 
regolamento per restituire ai Dirigenti dei Servizi il compito di individuare gli Uffici con P.O. 
e i Funzionari cui attribuire le posizioni organizzative e per introdurre criteri di rotazione 
nelle assegnazioni degli incarichi di P.O.;

– nuovi  criteri  per le  indennità apicali  e per altre indennità data la necessità di  ridefinire 
compiti e funzioni a causa delle variazioni avvenute nell’organizzazione complessiva;  

– rimodulazione dei progetti di produttività per i  settori addetti all’attività di assistenza e di 
supporto agli Organi istituzionali;

– reimpiego delle somme che residuano dalla rivisitazione dei vari istituti e progetti.
– Per la  nuova sede al Torrino la RSU ha chiesto inoltre che sia completato l’invio della 

documentazione e fissata la data del sopralluogo anche da parte della RSU e delleOO.SS
 

Il  nuovo incontro di Delegazione Trattante per entrare nel  merito delle proposte è fissato per 
giovedì 09/05/2013.  

Roma 06/05/2013                                                                         Il Coordinatore RSU
Franco Fiorini

  


