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Dopo quasi 100  giorni per
FUA  INTEGRATIVO E MOBILITA’

L’AMMINISTRAZIONE SE LA PRENDE CON
CALMA……..C’E’ TEMPO FINO AL

31/12/2010!!!

In data odierna la FLP unitamente ad altre sigle sindacali ha incontrato
l’amministrazione rappresentata dal dr. Urbano Capo della Segreteria del
Sottosegretario Caliendo. Infatti, lo stesso, in sua assenza ci ha riferito che “non
è intenzione dell’Amministrazione far perdere neanche un euro ai lavoratori”.

Contestualmente ci ha confermato, su nostra specifica richiesta, “ che
attualmente l’integrativo non è stato certificato e che non si hanno notizie e
soluzioni immediate al riguardo”.
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Il dr. Urbano ha poi aggiunto che “entro il 31/12/2010
l’amministrazione vuole chiudere con il contratto integrativo,
assegnare il FUA residuo 2008 e FUA 2009 e definire anche i criteri
per il FUA 2010”.

Su specifica richiesta della FLP, unitamente agli altri,  in ordine alle
mancate risposte alle varie richieste unitarie di convocazione ( FUA e mobilità) il
Capo della Segreteria dr. Urbano si è impegnato a riferire il tutto al
Sottosegretario Caliendo.

Abbiamo poi chiesto al dr. Urbano di riferire al Sottosegretario che
l’atteggiamento dell’amministrazione si configura come un
comportamento antisindacale e che, per tale motivo, chiediamo di
essere convocati al più presto per definire e avere chiarimenti su tutte le
tematiche in essere.

Abbiamo, inoltre, ricordato al Capo della Segreteria  che le norme
della manovra economica in atto stabiliscono un tetto massimo di
retribuzione cristallizzata al 31 dicembre 2010 e che varrà sino a tutto il
2013.

Per tale motivo la FLP ha chiesto di distribuire equamente
le somme relative al  FUA 2009 per non produrre gravissime ingiustizie tra i
lavoratori che, di fatto, vedrebbero bloccate le loro retribuzioni in modo
difforme e penalizzante se i criteri fossero diversi da quelli adottati negli
anni precedenti.

Da questo incontro la FLP desume che l’Amministrazione naviga
ancora a lume di naso che non c’è nessuna certezza sulla data effettiva
del pagamento degli emolumenti relativi al residuo FUA 2008 e FUA 2009.

Viceversa, con l’accoglimento delle richieste d’incontro  si
sarebbero già potute percepire gli stessi importi, da subito,
come ogni anno e con gli stessi criteri
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già individuati precedentemente ovvero per essere riusciti a mantenere gli
uffici giudiziari aperti e funzionali malgrado l’aumento del carico di lavoro e
la drastica riduzione del personale. Parimenti si sarebbe anche potuta
sbloccare la mobilità e relativi trasferimenti del personale, considerato
che l’accordo stipulato tra Amministrazione ed OO. SS
prevede l’uscita degli interpelli con cadenza annuale.

Oggi i problemi che ci interessano oltre a quelle del settore
sono anche quelle contemplate nella manovra economica
che come al solito colpisce sempre i soliti noti, leggasi dipendenti pubblici e
pensionati, dove oltre tutte le cose che abbiamo letto e sentite in giornali e
tv,sorpresa delle sorprese è quella che viene  abrogato  l’utilizzo del
mezzo proprio per esigenze dell’Amministrazione.
Meditate gente! Meditate!
La FLP in modo pragmatico e concreto ha stigmatizzato, a
Palazzo Chigi nell’ultimo incontro avuto con il Governo, la mancata
previsione dalla vendita delle frequenze radio-televisive che
avrebbero consentito il recupero tra 6 e 8 miliardi di euro
rimaste vuote per il passaggio al digitale. Questa “semplice”
operazione,  già percorsa da Germania e Francia,  avrebbe in un sol colpo
effettuato la copertura di un terzo dell’itera manovra.
L’idea della FLP è stata già ripresa dalla opposizione.

La FLP si sta mobilitando  con assemblee nei posti di lavoro e con
una grande manifestazione ( vedi comunicati precedenti : n.141-142 ) anche
congiuntamente con altre OO.SS. contro questa manovra iniqua del
Governo che mette sulle spalle dei dipendenti pubblici tutto
il peso della crisi.
Si allega alla presente fac-simile di diffida da inviare all’Amministrazione per
sollecitare, la stessa, per la definizione rapida del FUA

             Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                           (Raimondo Castellana – Piero Piazza)



Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale e del Personale e della Formazione

Dr.ssa C. Fontecchia

e p.c.         Al Sottosegretario di Stato
Sen G. Caliendo

e p.c.         Al Capo Dipartimento
Dr. L. Birritteri

e p.c.         Alle OO.SS Giustizia
CGIL
CISL

UIL
UNSA

RDB
FLP

I lavoratori dell’ufficio giudiziario di________________________________________________

invitano/diffidano l’Amministrazione a contrattare, nel più breve tempo possibile, le risorse
assegnate per l’anno 2009 e residue anno 2008 relative  al Fondo Unico di Amministrazione
(FUA) al fine di consentire  ad ogni lavoratore di percepire la propria quota (come già
contrattato negli altri Ministeri).

Pertanto si chiede di istituire un tavolo contrattuale nel più breve tempo possibile.
I sottoscritti  si riservano di adire alle vie legali per la tutela dei propri diritti.

Firme
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