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OGGETTO: Richiesta dati relativi all’evoluzione storica del Fondo del Salario accessorio
In considerazione del passaggio dalla contabilità di carattere finanziario alla contabilità economicopatrimoniale imposto dalla normativa e in ragione dell’estrema complessità della legislazione contrattuale
relativa alla formazione e integrazione del fondo del salario accessorio, visti anche i vari interventi,
mediante l’emanazione di circolari, del Ministero dell’Economia e Finanza, siamo a chiedere i seguenti dati
per gli anni dal 2000 al 2012 (compresi):
1) Monte salari dell’anno 1999 con l’indicazione degli aumenti previsti dai Contratti Nazionali
sottoscritti dal 1999 al 2009;
2) Per ogni anno compreso dal 1999 al 2012, l’ammontare dei risparmi sulla RIA (Retribuzione
Indennità di anzianità) del personale cessato in corso d’anno;
3) Per ogni anno compreso dal 1999 al 2012, il differenziale tra le posizioni economiche rivestite a
valore iniziale nella categoria del personale cessato annualmente;
4) Per ogni anno compreso dal 1999 al 2012, il differenziale tra le posizioni economiche rivestite a
valore iniziale nella categoria del personale passato a categoria superiore;
5) Per ogni anno compreso dal 1999 al 2012, la quantificazione a consuntivo delle economie di spesa
sulle singole voci del fondo di contrattazione1 e loro eventuale destinazione;
6) Eventuali risparmi derivanti dall’effettuazione di progressioni economiche orizzontali rispetto alla
distinzione prevista dal contratto nazionalie;
In riferimento alle circolari emanate dal Ministero dell’Economia e della Finanza, in particolare le
numero 16 e 25, chiediamo di avere copia di quanto comunicato al MEF. Con l’occasione ricordiamo anche
che a dicembre abbiamo presentato, mediante posta certificata, specifica richiesta per avere, con il
necessario dettaglio, informazioni sugli impegni di spesa assunti sulle varie voci del fondo del salario
accessorio nell’esercizio contabile 2012 e la natura di tali prenotazioni. Inoltre chiediamo un incontro
apposito con la parte pubblica per avere chiarimenti in merito al passaggio dal bilancio finanziario al budget
economico patrimoniale per quanto concerne le varie voci che compongono il fondo del salario accessorio.
Distinti saluti.
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Per voci del fondo di contrattazione si intendono quelle individuate nel Contratto Collettivo Integrativo: lavoro
straordinario, PEO, Produttività, Integrazione finanziate con fondi propri; sostegno mobilità territorio, Indennità art.
41, c. 4, CCNL 27/1/2005, Indennità B, C, D, Compensi per disagio e rischio, fondo per retribuzione risultato EP.

