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Informativa n. 162                        Roma, 12/07/2010

FUA 2009
CHE CONFUSIONE!
QUALE E QUANDO?

     Per fare chiarezza sul Fua 2009 occorre fare alcune
precisazioni:

1. L’ipotesi del CCI siglato lo scorso 10 giugno non è definitiva,
anzi è ancora fermo presso gli organi di controllo;

2. la circolare del Ministero della Giustizia del 5/7/2010,
che si allega, invita gli uffici periferici a preparare i
conteggi per le sole indennità particolari previste dagli
art. 32/33/34/35/36/37/38 e 39, in altre parole, turnazioni,
reperibilità, guida automezzi, maneggio valori, assistenza
all’udienza, lavoro pomeridiano, ecc…, le stesse solamente
dopo la firma definitiva del CCI potranno essere, forse,
remunerate. Tutte attività già espletate e con diritto
maturato da oltre un anno;
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3. anche la remunerazione dello straordinario non è sicura,
quindi a oggi non c’è nessuna certezza sul pagamento degli
emolumenti.

La FLP  da sempre ha sostenuto di stralciare l’accordo sul FUA
dall’integrativo al fine di poter garantire il pagamento degli emolumenti al
personale entro l’estate come avvenuto negli anni precedenti, quindi con
gli stessi tempi, con gli stessi criteri e con gli stessi importi già
individuati prima, ovvero per essere riusciti a mantenere gli
uffici giudiziari aperti e funzionali malgrado l’aumento del
carico di lavoro e la rilevante riduzione del personale.

Tutto ciò per giustificare il pagamento del premio di
produttività  che invece ormai è stato definitivamente
soppresso per effetto di uno sciagurato accordo.

Cosa ancor più grave è la notizia, di questi giorni, che negli altri
ministeri  i colleghi stanno percependo le somme del FUA 2009, nella
maggior parte dei casi, con criteri identici o equivalenti a quelli
degli anni precedenti e questo dimostra, che ai colleghi delle altre
amministrazioni è stato assegnato il premio di produttività,
ovvero la cosiddetta 14^ e invece, a noi lavoratori della giustizia è
stata negata. Altro che legge “Brunetta”!.

Retribuzione che per i colleghi delle altre
Amministrazioni  andrà a incrementare il reddito procapite
valido per definire il tetto salariale nel 2010 che per effetto della
manovra correttiva lo stesso tetto, sarà garantito sino al  2014.
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Si ricorda, inoltre, che la FLP ha sostenuto
l’individuazione di altre indennità come per esempio quella per i
RLS, posizioni organizzative, sedi disagiate ecc…, come già in essere
presso il DAP,  ma soprattutto ha chiesto la maggiorazione di tutte le
indennità già esistenti. Aumento consistente sino al doppio di
quello attuale. Altro che giustizia! Ancora una volta figli e figliastri!

Che cosa succederà al  residuo fua 2008 pari a circa 5
milioni di euro? Per questo capitolo tutto tace!

Cosa dire poi degli arretrati della famosa riqualificazione?
L’iter dei passaggi, se sarà confermato l’integrativo, è lungo: dovranno
essere banditi i concorsi per i passaggi, dovranno essere fatte le
graduatorie e poi le varie comunicazioni al Ministero del Tesoro per il nuovo
inquadramento. E poi e poi e poi si vedrà…….. !!!

In definitiva possiamo dire che all’orizzonte le belle notizie
caldeggiate in questi giorni  non sembrano avere riscontro oggettivo se
valutiamo concretamente i fatti e non le parole, se ci atteniamo alle circolari
e alle contrattazioni fino ad oggi effettuate con la presenza di tutte le parti
contrattuali.

E pensare che come ogni anno la FLP aveva sollecitato
l’Amministrazione  a contrattare il FUA 2010 a inizio anno altro che
2008 altro che 2009!!!

In conclusione, la maggior parte delle risorse del FUA pari a 75
milioni di Euro serviranno ad autofinanziarci i miseri passaggi  economici,
quando, invece, gli stessi, potevano effettuarsi sia giuridicamente sia
economicamente dentro e tra le aree, nessuno escluso, con il semplice
aumento del contributo unificato. Contributo che, viceversa, probabilmente,
sarà aumentato per la costituzione dell’Ausiliario del Giudice
(personale esterno): senza che sia tenuto  in nessuna considerazione il
personale interno preparato, diligente e altamente qualificato, che si
ritroverà sopra la testa altro personale e altro carico di lavoro!!!

Un’altra parte del FUA (briciole) sarà destinata a livello territoriale per la
premialità e progetti che, ancora una volta, metterà i lavoratori gli uni contro gli
altri e quindi continueranno  ad esistere anche in periferia figli (!) e figliastri.
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