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Fondo Unico d’Amministrazione
(FUA)

Residuo anno 2008-2009 e
FUA 2010

Pochi euro a disposizione rispetto
agli anni precedenti!

Ecco i numeri:
DOG: euro 7.743.435,00 per l’anno 2008 ed euro  4.589.471,02 per l’anno
2009.

DAP: euro 757.127,00 per l’anno 2008 ed euro 431.429,20 per l’anno 2009.

ARCHIVI NOTARILI: euro 94.685,00 per l’anno 2008 ed euro 52.000,00 per
l’anno 2009.

GIUSTIZIA MINORILE euro 214.102,00 per l’anno 2008 ed euro 399.091,79 per
l’anno 2009.
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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 chiesto:
• di raddoppiare le maggiorazioni 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 l’indennità di sportello, videoterminali,
maggiorazione udienza oltre le sei ore ecc…. ;

• per quanto attiene al Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, al fine di avere omogeneità con gli altri
Dipartimenti del Ministero della Giustizia, di estendere le
indennità previste per le sedi disagiate e per i
responsabili della sicurezza (RLS) al pari dei colleghi
degli altri Dipartimenti;

• l’istituzione delle posizioni organizzative anche per il
personale del DOG.

Inoltre, la FLP in ordine all’allegato “A”, che individua le
giornate di effettiva presenza in servizio, ha chiesto che
lo stesso venisse modificato ed approvato secondo i
contenuti dell’accordo dell’anno 2007, poiché il decreto
“Brunetta” è entrato in vigore il 24 giugno del 2008.

Per quanto, invece, concerne i criteri di premialità proposti
dall’amministrazione, la FLP ha sostenuto che essi non
rappresentano un metodo oggettivo di valutazione dell’operato dei
dipendenti e che, pertanto, andavano determinati ulteriori fattori come
per  esempio   aumentare  i   livelli    dei   punteggi  di  valutazione e,  quindi,
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prevedere almeno cinque fattori, ordinario, buono,  ottimo,
distinto, e eccellente. Di delegare a livello di singolo
ufficio la individuazione di ulteriori criteri al fine di
riaffermare la contrattazione di posto di lavoro  in
modo da garantire anche una maggiore obiettività e
trasparenza del soggetto valutatore (Dirigente).

In ordine alle  schede di valutazione, la FLP ha sostenuto che le
stesse prima  di avere efficacia devono essere oggetto di
informazione e confronto  con i rappresentanti  delle OOSS territoriali  e
delle RSU di posto di lavoro.

La FLP ha anche chiesto l’istituzione di apposite commissioni, sede di
incontro tra Amministrazione, OOSS ed Associazioni degli utenti in merito alla
misurazione dell’attività e delle prestazioni così come previsto dal CCNL
2006/2009.

Dopo ampia e approfondita discussione si è deciso, di comune accordo, di
sospendere la riunione e di aggiornarsi per il giorno 30 luglio ore 15:00. Oggi,
purtroppo, nonostante che avessimo presentato, nella serata di ieri,
una proposta unitaria non si è riusciti a trovare una mediazione che
consentisse di soddisfare le nostre richieste con le proposte formulate
dall’amministrazione.

Si ricorda, in merito al corretto iter  procedurale del FUA, che l’accordo siglato
verrà poi trasmesso agli organi di controllo per la relativa certificazione e
solamente dopo tale atto i lavoratori potranno percepire le proprie

MISERE QUOTE.

       Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
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