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Roma, 26 gennaio 2018 

 

 
A TUTTI I LAVORATORI DEL CNVVF 

 

 

Oggetto: Ripartizione risorse del Fondo Unico di Amministrazione (FUA). 

 

Cari colleghi, 

è chiaro che l’argomento in oggetto necessita di un adeguato interessamento ed approfondimento da 

parte di tutti i lavoratori. 

La materia è importante e, dalla sua corretta gestione ed applicazione, ne consegue la giusta 

ripartizione di soldi ai lavoratori come atto premiale della prestazione lavorativa.  

Da qualche parte si sostiene che: la ripartizione dei fondi del FUA deve essere di riconoscimento e di 

stimolo per i lavoratori che, in tal modo, si potranno adoperare per concorrere al FUA, determinando il 

proprio comportamento lavorativo ed indirizzandolo all’ottenimento del riconoscimento. 

Basandosi su questa ipotesi, una ripartizione del FUA fuori da questi canoni potrebbe prestarsi ad 

innescare meccanismi che invece la Pubblica Amministrazione dovrebbe chiaramente evitare. 

Immaginiamo che, in una realtà di fantasia, la ripartizione del FUA possa essere legata alle scelte di 

un soggetto, diverso dal lavoratore destinatario dei soldi, che possa determinare, con una “sua” scelta, 

quale lavoratore percepirà i soldi e quale no.  In una tale sciagurata ipotesi, quale sarebbe il 

comportamento che il lavoratore dovrebbe tenere per guadagnare i soldi del FUA? 

Quanto su esposto rappresenta il sunto degli interrogativi che molti lavoratori hanno espresso a 

questa Segreteria e, condividendone gli spunti di discussione, riteniamo di dover promuovere una 

campagna che favorisca l’interessamento e la discussione tra i lavoratori di questa problematica.  Riteniamo 

questa iniziativa di estrema importanza per favorire, tra i lavoratori stessi, un momento di confronto in 

grado di aumentare la consapevolezza sull’argomento favorendo, in tal modo, la condivisione dei valori 

etici che devono essere un sicuro riferimento nel perseguimento del bene comune dei lavoratori.  

La campagna, di cui alleghiamo il manifesto, si intitola: “Ma TU ???” 
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