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    Informativa n. 212                                       Roma, 7 novembre 2011

Oggetto: Convocazione del Ministero della   Giustizia – 10
novembre 2011 -  Fondo unico di amministrazione anno
2010.

Si pubblica nota prot. n. 119/2/1473/ MM/PM/I del 4
novembre 2011 del Ministero della Giustizia inerente l’argomento
in oggetto.

La FLP nella riunione del 10 novembre 2011, ribadirà le
proposte già formulate in tutte le precedenti riunioni sulla tematica
del FUA 2010, a partire da quanto già presentato in quella del 2
dicembre 2010 (e seguenti), che  si allega alla presente.

Si ricorda che la FLP ha proposto le seguenti richieste:
1) l’aumento del FUA di 75 milioni di euro
2) la reintroduzione dell’indennità di sportello
3) l’introduzione, anche per il DOG, delle

indennità già previste per il DAP, come per i
Responsabili Servizio protezione e Prevenzione,  per le
posizioni organizzative, per le sedi disagiate, etc…

4) Nuove  indennità per gli informatici;
5) Nuove indennità, per i consegnatari economi, statisti,

contabili, linguistici, bibliotecari, etc

Si allega anche la nota inviata il 6 dicembre 2010  al Ministro della
Giustizia, al Sottosegretario di Stato Sen. Giacomo Caliendo, Al
Capo Dipartimento Pres. Luigi Birritteri, nella quale si ribadiscono
le richieste della FLP all’Amministrazione.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                           ( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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OGGETTO: FoNDo UNICÙ DIAM\UTINISTRALT1NE ANNT 2010.

Essendo pervenutÒ dalla Presidenza t)el Consigtio - ))ipartime.nto tlellu Funzisne
Pubblica-il previsto parere, di cui .s'i allega copitt,,/Lntorevole ull'r.ilteriur( (orso cleil'lpctta.si
di conîrattct di cui ull oggeîto, codesle OO.SS. .\'Òn() convocute, per il giornct l0 novembra
2011, alle ore I7:00 prcsso la sula "Rosario Lívatino" rJi qrrc5tt> Ministero.
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Si fa riferirnento all'ipoÎesi di accordo 
i{:1" in oggetro ai fini della pmcectura previsîadall'articolo 40'bis, coryt'a.I del D.Lgs . n.16s/200i, p., tài".*renîo congiunro - effettuato daquesto Dipartimento e dal Ministero dJll'econornia e d'elte finarze. Dipartimento della RagioncriaGeneraie dello Stato'-IGOP - della compatibilità economico-finanzia.i, e dei vincoli e deí limiti dicompetenza imposti dalre norme di leggi e dalla.onorn"rione nazionate.

AJ riguardo, si ribadisce quanto già eviderrziato con Ia nota n. 0012133, del 23.2.2011, ciroaI'anribuz'ione dei compensi incenti"inti p"r attività che rientrano nella normale presrazìonelavorativa e si richiama la nota allegata oal i,finistero dell,economia e delle finsnze.
Nel rispetto delle prescrizioni contenutc.nelle predettcnote, sì rende iJ favorevole parere ai finidell'ulteriore corso del contratto integrativo in ogg^etfo.
si raccornanda, pcraltro, dì non sottoporre I contanazione integrativa la materia relailva alladefinizione dej criteri e del procedimenio per la valutazione del personale, al,eso che, ai sensidell'art- 5' cumma 2, del d'lgs- 1652001' tale mateîia rientra nell'ambito delle prerogative daroriaiie può essere oggetto esclusivarnentc di informazione nei confirrnd dclle organi zzazionlsindacali.
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Uffìcio Rel azioni Sindapali

S ervizi o CoilraÍazion e C o t lettiva

AI Ministero della Giustizìa
Dipartimento dell'Organiz z^ zioneGiudiziaria
del Personale e dei Servizi
Via Arenul4 70
00100 RoMA

al Ministero dell'Econornia e delle Finanze
Dipartimento della Ragíoneria Gen"rrle--
dello Sralo/ lGOp
Via XX Settembre, n. 97
OOIET ROMA

Ministero della Giustizia. - Ipotesi di accordo integrativo sul fondo *nico diamrninisuazione per I'anno 2010.
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la fiesidenza del Consiglio dei
Minishi - Dipartimonúo della
Ftrnziono pubblica - Ufiicio
Ralazioni Sindecali - Scrviz,io
Confrattazione Coileúiva.

Ufticio cedrale di bilancio
prcssr il Miuistsrn della
Giustizia

fnndo unico cli
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hot. Nr, rc174?
R.if. Prot. Enbafa Nr. 996g2
Aliegati:
R.isposta a Nota del:

OCGHTTO: Minigfero dcfle Gusrizia _ Nrrova ipotesi di accordo sul
amministrazione per l'anno 20r 0 sotfoscrirm in data 3 agosto 20r I ,

si è esaminata la nuor'a ìpotesí di accordo rclativa aI fondo unico di Emminisrrazione 'erI'anno 2010 sottoscrirta in dara 3 agosto 20*, prpdisposra a seguito deí r'ievi formurati oarìoscrivenla con nou n, 24r62der 23 febbraio 20r I. 
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Ai riguardo, considcmto chc il nuqvo accordo accogiic lc osscrvazioni formularo dalloscrivanfe con fa suindicata aofa. sí fa presonte di non &vero osserv s.aonida bnnulare in odine alsuo ulteríorc @rlo.

Inoltrc' in ordíne alla previsione di svilrrppi econoniicí oon decorre'za I" dicc.mbre 2010 síwidenzie' chc il Gabinotto del Miaisrro con nota n- z2a42der 2r setrcmbre 20r i. ncr condividcrcI'interpretuziorrc <li guesto Dipartimemo, ha îrtcnub di poter far rientrarc gli effbtti cconomici traquelli di cornpeFnza 2010 arrche q'elll provístí de accordi sotfoscriti enrro il 3r aicemhre 2010ancorc,hè cortifi ceti ncll, anno gucccssivo,
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Informativa N. 240         Roma, 2 dicembre 2010

FUA 2010
la FLP chiede 75 Milioni di Euro, il

ripristino dell’indennità di
SPORTELLO e……….!!!

Si è svolta oggi,  presso la Sala Livatino del Ministero della Giustizia, la
prevista riunione tra Amministrazione ed OO.SS in ordine al FUA 2010.

La FLP nel suo intervento ha chiesto preliminarmente di
rimpinguare  il FUA di almeno 75 milioni di euro attraverso il
FONDO UNICO GIUSTIZIA oppure attraverso  l’aumento del
contributo unificato. Ciò ristabilirebbe un minimo di pari dignità tra
tutti i lavoratori che con spirito di abnegazione e SACRIFICIO stanno
continuando a far fronte alle carenze d’organico determinate dal blocco
delle assunzioni e dal turnover.

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it
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Successivamente la FLP ha sostenuto che  il 10% della somma
complessiva dei 103 milioni circa di euro  da destinare ai territori (lett. F
della proposta dell’amministrazione) deve essere calcolato, a parere della
FLP, sottraendo dall’importo complessivo della quota fua (dog) i 75 milioni
di euro che da oggi in poi sono diventati quota fissa e ricorrente per i
passaggi economici e, quindi, il calcolo dovrà essere effettuato sulla somma
effettiva rimanente di circa 28 milioni di euro pari per l’appunto a circa
2milioni e 800mila euro.
Con forza abbiamo chiesto la reintroduzione della INDENNITA’ di
SPORTELLO  PER TUTTI I LAVORATORI, poiché gli stessi,
nell’espletamento della loro attività lavorativa, sono in diretto contatto con
l’utenza sia esterna che interna. Ciò è finanziabile e sostenibile
praticamente con la  proposta sopra evidenziata e precisamente
(10.313.276,02 – 2.800.000,00 = somma rimanente e disponibile
7.513.276,02) somma da distribuire ai lavoratori sulla base dell’effettiva
presenza in ufficio. Chiaramente questa somma relativa alla
indennità di sportello potrà essere fortemente e
prioritariamente aumentata  non appena l’Amministrazione
avrà fatto pervenire nel FUA quelle risorse fresche sempre
decantate e a copertura di quelle sottratte (75milioni di euro vedi
passaggi meramente economici).
Anche la somma dei 10 milioni e 300.000  euro (lett. F proposta
amministrazione) potrà essere ripristinata dopo il rifinanziamento del fua.

Abbiamo anche sostenuto  che per  mera equità con gli altri Dipartimenti
dovrebbero essere istituite anche per il DOG l’indennità per gli RLS
(RSPP - Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione),
indennità per sedi disagiate al pari di quelle già individuate per i
Magistrati, indennità per i consegnatari economi  e le indennità per
le posizioni organizzative (comprendente tutte le figure
professionali) nonché l’istituzione di nuove indennità per le attività
attinenti ai dipendenti  con qualifiche tecniche come per esempio
statisti, contabili, informatici, linguistici, bibliotecari ecc…. .
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Relativamente alla proposta dell’amministrazione abbiamo sostenuto
che gli aumenti previsti dall’ art. 38 sono poca cosa soprattutto la parte
eccedente le sei ore e, quindi, abbiamo ribadito ed insistito  sul  raddoppio
delle indennità  previste dall’art. 38 da euro 14,00 ad euro 28,00 e
che la prima fascia di 7,70 valga a partire dall’apertura
dell’udienza e non come proposto dall’amministrazione. Per tutte le altre
indennità abbiamo chiesto il raddoppio.

Infine  abbiamo detto che va necessariamente valutata la possibilità di
trovare risorse aggiuntive per lo straordinario per evitare i
contenziosi tra i  lavoratori e l’amministrazione per la
mancanza dei fondi necessari per la remunerazione di questo istituto che si
ricorda che deve essere eccezionale e non fattore ordinario
di programmazione del lavoro ordinario.

La FLP ha chiesto all’amministrazione un incontro urgente sulle
mobilità del personale al fine di procedere nel rispetto
dell’accordo del 27 marzo 2007 alla pubblicazione degli
interpelli.

L’Amministrazione ha chiesto a tutte le OO.SS. di far pervenire per
iscritto le proprie proposte e di comune accordo la riunione è stata
rinviata per il prossimo 16 dicembre c.a. .

Le proposte fin qui esposte sono  la sintesi dei VOSTRI
suggerimenti fatteci pervenire.
Invitiamo, quindi, tutti i colleghi  a continuare a farci  pervenire,
con ogni mezzo, ulteriori osservazioni, proposte e suggerimenti entro
il 10 dicembre 2010.

Il Coordinamento Nazionale
         (Piero Piazza- Raimondo Castellana)
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Prot. n  171_GIUS_2010                                                       Roma, 06/12/2010

Oggetto: contributo relativo al FUA anno 2010.
    Al Ministero della Giustizia

Al Sottosegretario di Stato
Sen. Giacomo Caliendo

Al Capo Dipartimento
Pres. Luigi Birritteri

Preliminarmente si comunica che il giorno 16 dicembre c.a. questa O.S. è
impegnata nel Direttivo Nazionale già convocato dal 27 novembre 2010 e, pertanto,
non è nelle condizioni di poter presenziare all’incontro programmato verbalmente
nella precedente riunione. Per tale motivo si chiede il differimento della riunione ad
altro giorno.

Proposta relativa al FUA 2010
Come già anticipato  nella riunione del 2 dicembre c.a. relativa al fua 2010 la
scrivente  formula la seguente proposta sulla base delle segnalazioni pervenute, con
ogni mezzo, da parte dei colleghi.

Prioritariamente si chiede di rifinanziare il FUA di almeno 75 milioni di euro
attraverso il FONDO UNICO GIUSTIZIA poiché, come è noto a tutti, perverranno dal
recupero crediti ingenti risorse, oppure anche con l’aumento del contributo unificato.

Ciò ristabilirebbe un minimo di pari dignità tra tutti i lavoratori che con abnegazione e
SPIRITO di SACRIFICIO stanno continuando a far fronte alle carenze d’organico
determinate dal blocco delle assunzioni e dal turnover.

Il 10% della lett f) della  Vostra proposta deve essere calcolato sottraendo
dall’importo complessivo della quota fua (dog) i 75 milioni di euro che da oggi in poi
sono diventati quota fissa per i passaggi economici e, quindi, il calcolo dovrà essere
effettuato sulla somma rimanente di circa 28 milioni di euro pari per l’appunto a
2milioni e 800mila euro. (103milioni – 75milioni =28milioni)

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
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La restante somma della lettera f) proposta dall’amministrazione pari a circa
7miloni e 500mila euro  (deve essere considerata come quota di partenza che sarà
aumentata annualmente e proporzionalmente in base alle risorse aggiuntive che
arriveranno sul capitolo dell’amministrazione) deve essere destinata a reintrodurre
e finanziare l’ indennità di sportello poiché tutti i lavoratori, nell’espletamento della
loro attività lavorativa giornaliera sono in diretto contatto con l’utenza sia esterna sia
interna (i criteri per la remunerazione dovranno inevitabilmente essere legati alla
presenza in servizio) e a finanziare anche per il DOG le indennità già in essere
presso gli altri dipartimenti  (RSPP - Responsabili Servizio Prevenzione e
Protezione, indennità per sedi disagiate al pari di quelle già individuate per i
Magistrati,  le posizioni organizzative -comprendente tutte le figure professionali-,e
le nuove indennità: indennità per i consegnatari economi e le indennità per
qualifiche tecniche come per esempio statisti, contabili, informatici, linguistici,
bibliotecari ecc…. .

Relativamente alla proposta dell’amministrazione gli aumenti previsti dall’ art. 38
sono poca cosa soprattutto la parte eccedente le sei ore e, quindi, proponiamo  il
raddoppio delle indennità previste dall’art. 38 (da euro 14,00 ad euro 28,00) e che la
prima fascia di 7,70 valga a partire dall’apertura dell’udienza e non come invece
proposto.

Chiediamo, inoltre, il raddoppio di tutte le altre indennità.

Infine va valutata anche la possibilità di trovare risorse aggiuntive per lo
straordinario per evitare i contenziosi tra i  lavoratori e l’amministrazione per la
mancanza dei fondi necessari per la remunerazione di questo istituto che si ricorda
che  “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare
situazioni di lavoro  eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate
come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro  e di copertura
dell’orario di   lavoro”.

                                                              Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                                  (Raimondo Castellana  Piero Piazza)




