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NOTIZIARIO NAZIONALE FLPBAC 11/2019 
 
Da mesi si rincorrono voci di corridoio, e spesso anche ipotesi fantasiose come quella contenuta 

nell’ultima nota unitaria dei Confederali in cui si imputa il ritardo nel pagamento del Progetto di 

valorizzazione 2018 esclusivamente all’UCB, sull’erogazione dei pagamenti dovuti ai lavoratori 

che hanno prestato servizio in conto terzi.   

Ovviamente la responsabilità principale del disorientamento che al riguardo ha coinvolto il 

personale va imputata alla nostra Amministrazione per il mancato rispetto di quanto previsto 

nell’accordo sul conto terzi: il pagamento deve avvenire con cadenza semestrale e, precisamente, a 

giugno e a dicembre di ogni anno. 

Per fare chiarezza sull’attuale stato delle cose, riportiamo testualmente quanto ci ha comunicato il 

Direttore generale del Bilancio, dott. Paolo D’Angeli, rispondendo alle nostre proteste e alla 

richiesta di avere precise informazioni sul perché del ritardo nell’erogazione degli importi dovuti.  

 

Si informano le Organizzazioni sindacali che a seguito della registrazione del relativo DMT in 

data 1 agosto 2019 da parte della Corte dei Conti, è stato emesso in data 2 agosto 2019 il Decreto 

di riparto relativo alla liquidazione del conto terzi periodo gennaio – maggio 2019 di Euro 

2.042.363,00 che sarà disponibile sul sistema NoiPA non appena sarà registrato dall’UCB e 

pertanto sarà possibile inserirlo nella mensilità di settembre 2019. Si fa altresì presente che sono 

stati emessi i seguenti decreti di riparto disponibili per il pagamento su NoiPA: Periodo gennaio 

– maggio 2018 emesso in data 18 ottobre 2018 di Euro 457.127,00 registrato da UCB in data 19 

ottobre 2018; Periodo giugno – agosto 2018 e residuo gennaio – maggio 2018 emesso in data 26 

novembre 2018 di Euro 1.048.245,00 registrato da UCB in data 3 dicembre 2018; Rimasto da 

pagare gennaio – agosto 2018 emesso in data 17 giugno 2019 di Euro 319.923,00 registrato da 

UCB in data 18 giugno 2019; Periodo novembre – dicembre 2018 per Euro emesso in data 5 

luglio 2019 di Euro 571.114,00 registrato da UCB in data 9 luglio 2019. Sono stati pertanto messi 

a disposizione degli Istituti Euro 2.396.409,00 e 2.042.363,00 saranno disponibili a breve per un 

totale di Euro 4.438.772,00. Infine per il periodo settembre – ottobre 2018 è stata inoltrata la 

richiesta di riassegnazione risorse al MEF come indicato dalla normativa nell’ultimo bimestre 

dell’anno 2018. I fondi sono stati erogati con DMT 260928/2018 nel mese di gennaio 2019. Non 

essendo disponibile la relativa cassa sui capitoli e non essendo presenti sui capitoli competenti i 

Piani gestionali, questa Direzione Generale ha richiesto la cassa necessaria al fine del 

riversamento in conto entrata delle somme. La disponibilità di cassa è stata assegnata con DMC 

231 del 15 giugno 2019 alla quale ha fatto seguito il citato versamento. Il 3 luglio 2019 è stata 

inoltrata la richiesta di riassegnazione sui pertinenti capitoli e si è ancora in attesa del relativo 

DMT da parte del MEF di Euro 816.527,00. 

Si è aggiunta poi la questione del mancato pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno 

partecipato al progetto di valorizzazione nel 2018. Anche a questo proposito abbiamo rappresentato 

all’Amministrazione, con la necessaria durezza, l’indignazione dei lavoratori e, anche in questo 

caso, abbiamo chiesto di conoscere le motivazione dell’inaccettabile ritardo. Queste le parole 

testuali inviateci ancora una volta dal Direttore Generale del Bilancio:  
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L’art. 5 dell’Accordo relativo al Piano nazionale di valorizzazione per l’anno 2018 prevede 

l’invio entro il 31/12/2018 delle verifiche dei progetti con l’indicazione delle unità partecipanti. 

Considerati i numerosi riscontrati ritardi, con Circolare n. 20 del 21/2/2019 è stata sollecitata la 

trasmissione dei suddetti dati entro il 1/3/2019. L’ultima comunicazione è avvenuta in data 

14/5/2019. 

In data 17/5/2019 è stata trasmessa al MEF la nota di richiesta fondi. 

In data 12/7/2019 è stato emanato dal MEF il DMT di assegnazione delle risorse. 

Il 15/7/2019 (lunedì) è stato trasmesso all’UCB il decreto di riparto tutt’ora in attesa di 

registrazione. 

Con Circolare n. 63 del 17/7/2019 sono state comunicate le assegnazioni agli Istituti. 

Non appena l’UCB avrà registrato il decreto di riparto, le risorse saranno rese disponibili per la 

liquidazione di quanto dovuto, ragionevolmente con il primo cedolino utile ossia quello del mese 

di settembre 2019. 

Riceviamo e registriamo quanto dichiarato precisando che, qualora dovessero verificarsi ulteriori 

dilazioni sui pagamenti in questione, questa Organizzazione Sindacale è pronta sin d’ora a 

dichiarare lo stato di agitazione dei lavoratori e adottare ogni possibile forma di protesta nei 

confronti dell’Amministrazione.   

Per quanto riguarda il ritardato pagamento delle somme relative al Progetto di valorizzazione 2018, 

resta ferma la nostra volontà di accertare e verificare quando siano stati trasmessi dagli Istituti 

sull’intero territorio nazionale i dati necessari per l’espletamento e la conclusione della procedura: 

nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità e, a tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, chi 

ha sbagliato deve pagare!!!   

 
        
 

2 agosto 2019 

 
 

IL COORDINATORE GENERALE FLPBAC 
        RINALDO SATOLLI 


