
 
 

 
La decisione di sottoscrivere l’ipotesi di accordo FRD 2021 nasce dall’impegno che 

l’Amministrazione ha assunto con questa O.S. di adempiere alle richieste formulate dalla 

nostra O.S. relativamente alle clausole programmatiche di seguito riportate :

 

Progressioni economiche 2022

 

Passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore, con decorrenza 1° 

gennaio 2022. Accordo da sottoscrivere entro il mese di ottobre 2022.

 

Indennità correlate a particolari condizioni di lavoro

 

Le Parti, con effetto dal 1° gennaio 2023, provvederanno alla rimodulazione della 

disciplina di riferimento, nell’ottica di un efficiente dimensionamento del fabbisogno 

funzionale delle strutture, che saranno interrotte alla data sopra menzionata qualora non 

si dovesse raggiungere alcune intesa a riguardo (posizioni organizzative, indennità 

sicurezza, etc etc).  

 

 

Roma, 14 settembre 2022 

                                                                               

                                                                                     

Nota all’accordo 
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e saranno interrotte alla data sopra menzionata qualora non 
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