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NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO.
AVVIO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, MA
SOLAMENTE PER LA POSIZIONE ECONOMICA!

Dopo 10 anni lunghissimi di attese e aspettative  è stato
sottoscritto il nuovo Contratto Integrativo del Ministero della Giustizia.

Nel mese di Agosto l’amministrazione ha  predisposto il
provvedimento che dà  l’avvio alle procedure concorsuali per
l’attribuzione della sola fascia economica superiore
prevista dal nuovo CCI.

Le domande di partecipazione alla selezione devono  essere
presentate perentoriamente dal 6 al 30 settembre 2010.

Si rammenta che la domanda deve obbligatoriamente
essere fatta online sull’intranet dell’amministrazione utilizzando la
propria mail istituzionale.

Il nuovo contratto integrativo individua  nuovi profili professionali
e prevede per ciascun profilo specifiche mansioni, quindi, elimina la
interfungibilità tra le figure professionali come previsto dal vecchio
integrativo e limita la stessa  interfungibilità solo nell’ambito della
medesima figura professionale. Sarà, pertanto, obbligo della
Amministrazione assegnare ad ogni lavoratore i nuovi compiti,
assumendosi la responsabilità di esercitare il proprio potere organizzatore
al fine di  garantire la prosecuzione del servizio giustizia.
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E pensare che invece negli altri Ministeri come per esempio quello
della  Difesa o del Tesoro (Economia) la ricollocazione è avvenuta con
il consenso di tutte le sigle sindacali come la FLP aveva chiesto e
indicato al tavolo contrattuale. Chi sa come mai al dicastero della
Giustizia  hanno, invece, partorito un integrativo che sicuramente per molto
tempo fare parlare di se dentro e fuori dalle aule di Giustizia.

Si ricorda che negli altri Ministeri  le contrattazioni relative al
FUA si sono concluse con le stesse richieste e indicazioni sostenute dalla
FLP in ogni sede e cioè più soldi ai lavoratori.

Ma è mai possibile che solo al Dicastero della Giustizia non si possono
concludere accordi come invece si chiudono tranquillamente negli altri
Ministeri? Più soldi ai lavoratori e rivalutazione in alcuni casi del FUA. Altro
che sottrazione delle somme per foraggiare i passaggi, che
altrove sono stati sia Giuridici sia economici.

Queste notizie sono arrivate presso la sede della FLP da tanti
lavoratori che osservando il Pianeta Pubblica Amministrazione si sono
accorti delle differenze sostanziali tra i giudiziari e gli altri.

Si ricorda che la FLP aveva chiesto il raddoppio di tutte le indennità
FUA come per esempio  turnazione, reperibilità, chiamata e assistenza
udienza, guida mezzi blindati, maneggio valori ecc.ecc. , nonché
l’istituzione di nuove indennità (solo per il DOG) esistenti già negli altri
dipartimenti della giustizia come per esempio l’ indennità  per gli RLS, le
posizioni organizzative, ma, soprattutto, la ricostituzione dell’indennità
di sportello che a parere della FLP spetta a tutti i lavoratori del DOG.

Queste sono le indicazioni che la FLP darà all’amministrazione se e
quando saremo convocati sull’argomento.

In conclusione, possiamo affermare che il contenuto di
questo INTEGRATIVO, CON ANNESSI E CONNESSI, NON
SODDISFA LE LEGITTIME ASPETTATIVE ED I  LEGITTIMI DIRITTI
DI TUTTI I LAVORATORI come evidenziato puntualmente dalla
FLP nella  nota a verbale dove sono state elencate  tutte le
motivazioni per le quali i lavoratori ritengono
insoddisfacente il nuovo C.I. (reperibile su www.flpgiustizia.it)
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Continueremo con fermezza  a portare avanti  la nostra
battaglia SINDACALE dentro e fuori i tavoli di
contrattazione anche dando assistenza a tutti quei
lavoratori non soddisfatti dal contratto integrativo.

Nel periodo feriale molti lavoratori e lavoratrici ci hanno
scritto, con ogni mezzo, affermando  che il nuovo C.I. del Ministero della
Giustizia oltre a creare nuove discriminazioni rispetto ai colleghi degli altri
ministeri compromette anche i diritti acquisiti e crea,
concretamente,  maggior disparità di trattamento con gli altri
colleghi degli altri dipartimenti dello stesso Dicastero della
Giustizia e con gli altri colleghi ministeriali.

Per il momento invitiamo tutti i colleghi a partecipare alle
procedure di selezione per la nuova fascia economica prevista
dall’integrativo: minimo riconoscimento per tutti i sacrifici e spirito di
abnegazione, profuso fino ad oggi, di tutto il personale giudiziario  ivi
compresi informatici statistici contabili ufficiali giudiziari ecc…ecc… .

Si ricorda come  per l’adozione  dell’ interfungibilità  ci hanno fatto
svolgere per anni almeno due mansioni superiori  lavorando perlomeno per
due colleghi per effetto del taglio delle piante organiche e per il mancato
turnover  (che annualmente è di  circa 1200 unità).

Tutto ciò chiaramente non può essere risarcito con questo
misero passaggio economico, ma ad esso andranno aggiunti tutti i
diritti fin qui maturati  a partire dalla mancata applicazione dell’articolo 10
comma IV°.

La FLP successivamente continuerà la propria azione sindacale
per la legittima tutela delle valide attese e aspettative di tutti quei lavoratori
che non si limiteranno ad accettare  passivamente quello che al tavolo della
contrattazione è stato imposto da una minoranza rispetto a un’ampia
maggioranza rappresentata dalla FLP e da altre sigle sindacali.

Vieni in FLP con te saremo più forti!!!
                 Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

                                (Raimondo Castellana – Piero Piazza)


