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L’incentivo a consuntivo 

A seguito della richiesta presentata dalle scriventi OO.SS. in relazione all’ex art. 50 del vigente 
CCNL, (Sistema Incentivante), in data odierna si è tenuto l’incontro con i rappresentanti delle relazioni 
sindacali dell’AdeR. 

 
Nel merito della sfera economica abbiamo rappresentato che, nonostante gli sforzi straordinari e 

dei carichi di lavoro eccezionali derivanti dalla gestione della definizione agevolata della maggior parte dei 
lavoratori, non vi è stato proporzionale riconoscimento da parte datoriale ed anzi prevalgono ancora delle 
differenze economiche indecorose. 
Per quanto sopra si è richiesto l’innalzamento dei premi delle fasce attualmente più deboli. 
Al riguardo ci è stato esposto che le cifre erano congrue e ben distribuite nel limite del plafond a 
disposizione. 
Anche questo anno la tempestività del confronto sul sistema incentivante è criticabile perché, se 
concettualmente lo stesso è connesso ad una previsione dei risultati, gli stessi, alla metà di ottobre, sono 
fattivamente oramai consuntivi. Tale impostazione si presta troppo facilmente a leve discrezionali e non a 
stimolare gli obiettivi da raggiungere (sempre che essi siano raggiungibili). 
Se fosse stato presentato nei tempi dovuti (inizio anno), probabilmente l’over-performance sarebbe stato 
raggiunto già ad oggi ed invece……. 
Per le suddette motivazioni contestiamo l’impianto organizzativo. 
 
 A margine dell’incontro si è discusso delle problematiche inerenti le anticipazioni del TFR che non 
vengono liquidate nei termini previsti di 180 giorni dalle richieste inoltrate all’INPS. 
Le scriventi OO.SS. si sono già attivate nei confronti dell’INPS a tutela del rispetto delle tempistiche previste  
e nel contempo abbiamo sollecitato l’AdeR a fare altrettanto, la quale ci ha garantito che in tempi brevi 
incontrerà i vertici dell’ente previdenziale. 
 
 L’art. 1 comma 10 del c.d. Decreto Fiscale al quale faceva riferimento la flash news apparsa in 
Openspace, (effettivamente poco chiara), va nella direzione di impegnare il legislatore e le parti sociali ad 
affrontare la riforma del FNPE con l’emanazione del decreto ministeriale che avrebbe già dovuto essere 
adottato.  
 

L’incontro programmato per oggi con il Presidente Ernesto Maria RUFFINI è stato rinviato al 18 p.v. 
 
Vi terremo costantemente aggiornati. 
 
 
 

Le Segreterie Nazionali. 
Roma, 16/10/2017 
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