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FONDO	RISORSE	DECENTRATE	2020	DI	OLTRE	7.000	EURO	AL	P.A.C.	
ma	solo	per	gli	esterni	alla	struDura		

Nel	No#ziario	n.	 45	 dello	 scorso	29	marzo	 avevamo	dato	no7zia	dell'Accordo	 sul	 Fondo	Risorse	

Decentrate	2020,	 la	cui	eventuale	firma	da	parte	della	FLP	sarebbe	stata	subordinata	allo	stralcio	

del	 punto	 f	 dell’art.	 2	 (all.	 G)	 rela7vo	 l'aIribuzione	 dei	 fondi	 per	 il	 cosiddeIo	 PAC	 (’Autorità	 di	

Ges7one	 responsabile	 dell’aIuazione	 del	 Programma	Nazionale	 Servizi	 di	 Cura	 all’infanzia	 e	 agli	

anziani	non	autosufficien7…),	riservato	a	poche	persone.	

Poiché	 durante	 l’incontro	 in	 videoconferenza	 l'Amministrazione	 aveva	 faIo	 presente	 che	 sul	

medesimo	 punto,	 rela7vo	 all'Accordo	 per	 l'anno	 2019,	 gli	 organi	 di	 controllo	 avevano	 posto	 dei	

rilievi,	 abbiamo	 chiesto	 copia	 di	 tali	 documen7	 che	 l'Ufficio	 Relazioni	 sindacali,	 questa	 volta,	 ha	

provveduto	a	trasmeIere	con	tempes7vità.	

Nella	nota	di	trasmissione	dell’1	aprile	2021	l’Amministrazione	ha	provveduto	a	precisare	che	sulla	

base	dei	predeT	rilievi	si	corrisponderanno	"gli	impor7	speIan7	esclusivamente	al	personale	che	

abbia	prestato	 la	propria	aTvità	al	PAC	 in	aggiunta	a	quella	prestata	ordinariamente	all'ufficio	di	

appartenenza.	Pertanto	nulla	dovrà	essere	corrisposto	a	coloro	che	sono	assegna7	in	via	esclusiva	

al	predeIo	programma".	

Sugli	accordi	per	il	FRD,	come	è	noto,	si	pronunciano	il	Ministero	dell'Economia	e	delle	Finanze	ed	il	

Dipar7mento	della	Funzione	pubblica.	

Nel	 caso	 specifico,	 solo	 la	 Funzione	 pubblica	 ha	 "chiesto"	 che	 sia	 integralmente	 rispeIata	 la	

finalità…	 come	 illustrata	 nelle	 relazioni	 a	 corredo	 dell'ipotesi,	 ove	 l’Amministrazione	 aveva	

precisato	 proprio	 che	 tali	 adempimen7	 accessori	 vengono	 eroga7	 aggiun7vamente	 al	 personale	

impegnato	nello	svolgimento	delle	aTvità	connesse,	alla	luce	anche	di	pronunciamen7	della	Corte	

dei	Con7	che	hanno	precisato	 che	 tali	 somme	vanno	ad	 incen7vare	unità	 lavora7ve	 in	mansioni	

supple7ve	rispeIo	dall'aTvità	is7tuzionale	di	competenza.	

Sembra	dunque	che	le	somme	in	parola	(oltre	7	mila	euro	calcolate	per	ciascuna	unità)	verranno	

aIribuite	 solo	 ai	 cosiddeT	 "esterni	 alla	 struIura"	 e	 in	 proporzione	 alle	 giornate	 effeTvamente	

lavorate.	

In	merito	 a	 ciò	 abbiamo	provveduto	 a	 chiedere	 conferma	 all’Amministrazione	 con	 le/era	 che	 si	
allega.	

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno

https://interno.flp.it/firma-dellaccordo-per-il-fondo-risorse-decentrate-2020/
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Roma,	6	aprile	2021	

Al	Vice	Capo	Dipar5mento	per	le	Poli5che	del	
personale	dell’Amministrazione	civile	e	per	le	
risorse	strumentali	e	finanziarie	del	Ministero	
dell’Interno		-	PrefeEo	Maria	Grazia	Nicolò		

Al	DireEore	dell’Ufficio	Relazioni	Sindacali	
dell’Amministrazione	Civile	dell’Interno	-		
ViceprefeEo	Tania	Giallongo	

OggeEo:	 Richiesta	 precisazioni	 in	 merito	 alle	 modalità	 della	 corresponsione	 del	 Fondo	
Risorse	decentrate	2020	al	P.A.C..	

La	scrivente	O.S.,	avendo	preso	visione	del	contenuto	dei	rilievi	mossi	dagli	organi	di	controllo	
al	 punto	 “f”	 dell’art.	 2	 dell’accordo	 per	 l’utilizzo	 del	 fondo	 risorse	 decentrate	 anno	 2020	
(remunerazione	 delle	 attività	 rese	 dal	 personale	 assegnato	 all’Autorità	 di	 Gestione	
responsabile	 dell’attuazione	 del	 Programma	 Nazionale	 Servizi	 di	 Cura	 all’infanzia	 e	 agli	
anziani	non	autosufficienti)	e	della	lettera	inviata	agli	organi	di	controllo	con	la	quale	codesta	
Amministrazione	ha	risposto,	chiede	di	conoscere	se	le	quote	del	Fondo	Risorse	Decentrate	
2020,	 di	 cui	 al	 punto	 “f”	 dell’art.	 2,	 verranno	 erogate	 unicamente	 alle	 unità	 lavorative	
impegnate	 presso	 il	 P.A.C.	 in	 mansioni	 suppletive	 rispetto	 alla	 loro	 attività	 istituzionale	 di	
competenza,	 ovvero	 agli	 "esterni	 alla	 struttura"	 ed	 in	 proporzione	 alle	 giornate	
effettivamente	 lavorate	 presso	 il	 P.A.C.	 e	 quindi	 non	 anche	 al	 personale	 stabilmente	
incardinato	presso	l’Autorità	di	Gestione.	

Si	rimane	in	attesa	di	urgentissimo	riscontro.	

Il	Coordinatore	Generale	FLP	Interno	
Dario	MontalbeY


