
                Federazione Lavoratori Pubblici

  e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale Giustizia

    Ministeri  e
   Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 20          Roma,  26  gennaio 2010

Oggetto: Decreto Brunetta per il recupero delle risorse Fua tagliate dal DL 112/08.

 Si pubblica il notiziario n. 5  della Segreteria Generale prot. n. 0112/FLP10 del
 20 gennaio 2010  inerente l’argomento in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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NOTIZIARIO N° 5                Ai       Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

                       LORO SEDI

EMANATO UN DECRETO DEL MINISTRO
BRUNETTA PER RECUPERARE IN ALCUNE

AMMINISTRAZIONI LE PARTI DELLE RISORSE
FUA TAGLIATE DAL DL 112/2008

Si informano le strutture sindacali in indirizzo che il Ministero della Pubblica
Amministrazione in data 23.12.2009 ha emanato un decreto relativo alla ripartizione
delle risorse connesse al recupero di somme destinate al finanziamento della
contrattazione integrativa e che  reintegrano – solamente parzialmente - le risorse
provenienti dalle leggi speciali tagliate dal D.L. 112/2008; parimenti, il Ministro
dell’Economia e Finanze con D.M. 24.12.2009 ripristina anche esso le risorse tagliate dal
sopraccitato D.L. ad alcune specifiche Amministrazioni.

Tali decreti traggono le mosse dal precedente DPCM congiunto dei Ministri dell’Economia
e della Pubblica Amministrazione, datato 2 luglio 2009, con il quale veniva previsto il
reintegro delle risorse FUA tagliate, appunto, dal D.L. 112/08, subordinando però il
tutto all’accertamento dei risparmi o di maggiori entrate conseguite dalle
Amministrazioni.

La Segreteria Generale FLP prende atto della iniziativa anche se, con tali provvedimenti,
si recuperano solo minimamente i danni provocati dal D.L. 112/2008 e che, in ogni caso,
permane, come una sorta di “spada di damocle” sulla testa dei dipendenti, la
previsione del taglio del 20% sulle somme derivanti dalle leggi speciali che verranno
riassegnate sul FUA 2010.

A questo si aggiunga la preoccupazione della FLP che su questo salario accessorio, già
decurtato rispetto ai volumi del 2007/2008, si voglia costruire la “piattaforma di lancio”
per sperimentare  e poi rendere operativa nel 2010 la “rivoluzione brunettiana”, con
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performance, produttività, misurazioni, schede, interrogazioni, analisi, nomine,
commissioni, utenti, servizi, etc, etc, etc. ….... .

Il tutto, ovviamente, senza nulla aggiungere ai veri livelli di efficienza delle
Amministrazioni che, di contro, aumenteranno gli standard di burocrazia e di
contenzioso, sempre e comunque con buona pace di chi, oggi, incomprensibilmente,
grida vittoria per aver provato a recuperare una parte del “maltolto” senza aver fatto
nulla prima per opporsi strenuamente e unitariamente alle scelte dissennate di chi ha
operato pensantissimi tagli al salario dei pubblici dipendenti.

Rimane forte l'impegno della FLP per contrastare una politica tesa a ridurre il salario
reale dei lavoratori pubblici e garantire almeno il completo reintegro delle somme FUA
tagliate dai provvedimenti del Ministro Brunetta.

Si informano le strutture sindacali indirizzo che i provvedimenti legislativi di che
trattasi, per altro ancora in fase di registrazione alla Corte dei Conti, sono scaricabili dal
sito della Federazione e si segnala ai Coordinamenti Nazionali l'opportunità che, con
l'immediatezza del caso, vengano richiesti specifici incontri di contrattazione con le
Amministrazioni interessate per la definizione dei criteri di ripartizione delle somme
riassegnate con tali provvedimenti.

                                                                              La Segreteria Generale FLP


