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Informativa n.230                                                                   Roma, 12/11/2010

Fondo Unico d’Amministrazione(FUA)
Residuo 2008-2009 e FUA 2010

Più ricchi di “Paperone”
La FLP non Firma!!!

Si è svolta oggi la prevista riunione tra Amministrazione ed
OO.SS.   presso la Sala Livatino, ex aula verde, del Ministero della Giustizia
in ordine al residuo (FUA) Fondo Unico Amministrazione anno 2008/2009 e
2010.
La FLP nel suo intervento ha RIBADITO:

• di non firmare il suddetto accordo per le motivazioni
già espresse a verbale nella riunione del 30/07/2010,
tra cui l’assoluta valutazione discrezionale
dirigenziale, senza inserire nessun criterio oggettivo
della valutazione;
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La  FLP ha anche CHIESTO:
• la riapertura dei termini per la valutazione del

personale destinatario di sanzione disciplinare del
“rimprovero”, in modo tale da potere attribuire anche
a detto personale eventualmente il punteggio di 1.1
(alla luce dell’abrogazione dell’ultimo comma
dell’art.14 da parte della Funzione Pubblica);

• di conoscere i tempi di erogazione delle somme
relative al Fua 2008-2009;

• per l’Accordo sul FUA Anno 2010  di rivedere le indennità
delle prestazioni individuali raddoppiando quelle già
esistenti come per esempio l’assistenza all’udienza, la
guida degli automezzi speciali, il maneggio valori
ecc… ecc…;

• di individuare nuove indennità per tutti i dipartimenti come
per esempio, indennità di videoterminali,
maggiorazione udienza oltre le sei ore,  indennità
per gli RLS, ecc.., ed il ripristino di indennità
soppresse come per esempio l’indennità di
sportello.

Infine la FLP ha richiesto chiarimenti sulla mancanza dei
fondi necessari per il pagamento dello straordinario già
effettuato nell’anno corrente dal personale giudiziario e
sull’eventuale copertura finanziaria.
L’Amministrazione ha accolto i nostri rilievi, dimostrandosi
propensa a riaprire i termini della valutazione essendo stato
abrogato l’ultimo comma dell’articolo 14 assicurando  inoltre, l’
erogazione delle somme del Fua 2008-2009 entro la

fine del corrente anno. (Vigileremo!)
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Per quanto attiene  l’accordo Fua 2010, l’Amministrazione a
breve invierà una  proposta in bozza.
Relativamente all’integrazione delle somme per il
pagamento dello straordinario, l’Amministrazione si è
impegnata a verificare presso l’Ufficio del Bilancio la
disponibilità degli stanziamenti ed eventualmente
richiederà un finanziamento straordinario. Ci ha anche
informato che le procedure delle progressioni economiche
saranno concluse entro l’anno 2010 e i pagamenti potrebbero
slittare nei primi mesi del nuovo anno.

Infine in relazione alle precedenti nostre richieste di
incontro (nota esplicativa n. 200 del 20 settembre 2010) ,per
chiarimenti in ordine ai molteplici quesiti pervenuti dai vari
Uffici Giudiziari riguardanti i nuovi profili e le nuove
mansioni previste dall’accordo sottoscritto il 29 luglio
2010, l’Amministrazione si è impegnata a divulgare una circolare
esplicativa.
La FLP ha, invece, ribadito che è necessario  aprire
un tavolo di confronto su detta materia.

Vi terremo costantemente informati!!!

   Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                (Raimondo Castellana – Piero Piazza)


