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Informativa n. 249                            Roma, 14 dicembre 2010

Oggetto:   Convocazione Ministero FUA – Anno 2010

     Si pubblica la circolare prot. n.119/2/1817/TE/PM/I   del  13/12/2010   inerente  a quanto in

oggetto.

Si allega  in relazione alla prossima convocazione la proposta  FUA  prot.  171_GIUS _10  del

6/12/2010  della FLP.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it


v v v v v / t  t J /

H.c. 2668897435

-/o * r 0 le ù a /" #* Vo ** lpz r a

Prot. n. I l9/2/tl I I Ì nyputt
Romq.

1 3 DIf,. zan
ALLE ONGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL FP

CISL FPS

UIL PA

CONFSAUANSA

RdB PI

FLP

Federaz)one INTESA

LORO SEDI

e,p.c. Al Reparto sicurezza
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Considerato che per il giorno 16 dicembre p.v- I'Organizzazione FLP ha comunicato
di essere impegnata nel Direttivo Nazionale, il previsto inconlro sullct materia di cui
all'oggeîîo, giàfissaîo per Ia predetta daîa, è rinviato al giorno 2I dicembre 2010, ore I S.S0,
pAesso la sala "Rosarío lrívatíno" di questo Ministero.
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Sen, Giacomo Caliendo
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Prot. n  171_GIUS_2010                                                       Roma, 06/12/2010

Oggetto: contributo relativo al FUA anno 2010.
    Al Ministero della Giustizia

Al Sottosegretario di Stato
Sen. Giacomo Caliendo

Al Capo Dipartimento
Pres. Luigi Birritteri

Preliminarmente si comunica che il giorno 16 dicembre c.a. questa O.S. è
impegnata nel Direttivo Nazionale già convocato dal 27 novembre 2010 e, pertanto,
non è nelle condizioni di poter presenziare all’incontro programmato verbalmente
nella precedente riunione. Per tale motivo si chiede il differimento della riunione ad
altro giorno.

Proposta relativa al FUA 2010
Come già anticipato  nella riunione del 2 dicembre c.a. relativa al fua 2010 la
scrivente  formula la seguente proposta sulla base delle segnalazioni pervenute, con
ogni mezzo, da parte dei colleghi.

Prioritariamente si chiede di rifinanziare il FUA di almeno 75 milioni di euro
attraverso il FONDO UNICO GIUSTIZIA poiché, come è noto a tutti, perverranno dal
recupero crediti ingenti risorse, oppure anche con l’aumento del contributo unificato.

Ciò ristabilirebbe un minimo di pari dignità tra tutti i lavoratori che con abnegazione e
SPIRITO di SACRIFICIO stanno continuando a far fronte alle carenze d’organico
determinate dal blocco delle assunzioni e dal turnover.

Il 10% della lett f) della  Vostra proposta deve essere calcolato sottraendo
dall’importo complessivo della quota fua (dog) i 75 milioni di euro che da oggi in poi
sono diventati quota fissa per i passaggi economici e, quindi, il calcolo dovrà essere
effettuato sulla somma rimanente di circa 28 milioni di euro pari per l’appunto a
2milioni e 800mila euro. (103milioni – 75milioni =28milioni)
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La restante somma della lettera f) proposta dall’amministrazione pari a circa
7miloni e 500mila euro  (deve essere considerata come quota di partenza che sarà
aumentata annualmente e proporzionalmente in base alle risorse aggiuntive che
arriveranno sul capitolo dell’amministrazione) deve essere destinata a reintrodurre
e finanziare l’ indennità di sportello poiché tutti i lavoratori, nell’espletamento della
loro attività lavorativa giornaliera sono in diretto contatto con l’utenza sia esterna sia
interna (i criteri per la remunerazione dovranno inevitabilmente essere legati alla
presenza in servizio) e a finanziare anche per il DOG le indennità già in essere
presso gli altri dipartimenti  (RSPP - Responsabili Servizio Prevenzione e
Protezione, indennità per sedi disagiate al pari di quelle già individuate per i
Magistrati,  le posizioni organizzative -comprendente tutte le figure professionali-,e
le nuove indennità: indennità per i consegnatari economi e le indennità per
qualifiche tecniche come per esempio statisti, contabili, informatici, linguistici,
bibliotecari ecc…. .

Relativamente alla proposta dell’amministrazione gli aumenti previsti dall’ art. 38
sono poca cosa soprattutto la parte eccedente le sei ore e, quindi, proponiamo  il
raddoppio delle indennità previste dall’art. 38 (da euro 14,00 ad euro 28,00) e che la
prima fascia di 7,70 valga a partire dall’apertura dell’udienza e non come invece
proposto.

Chiediamo, inoltre, il raddoppio di tutte le altre indennità.

Infine va valutata anche la possibilità di trovare risorse aggiuntive per lo
straordinario per evitare i contenziosi tra i  lavoratori e l’amministrazione per la
mancanza dei fondi necessari per la remunerazione di questo istituto che si ricorda
che  “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare
situazioni di lavoro  eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate
come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro  e di copertura
dell’orario di   lavoro”.

                                                              Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                                  (Raimondo Castellana  Piero Piazza)


