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Informativa N. 103                                                                            Roma 6 maggio 2010

La FLP insiste nelle richieste per il FUA
2010 e Part-Time.

A fine Maggio nuovo incontro su  Mobilità
e Ordinamento Professionale.

Ieri 5 maggio 2011 alle ore 16.30 presso il ministero in Via
Arenula si è svolta la prevista riunione  sulle tematiche relative
al Fua 2010, mobilità e ordinamento professionale.

La FLP ha insistito sulle proprie richieste ribadendo che senza il
rimpinguamento del fondo unico d’amministrazione con
somme fresche pari a 75 milioni di euro     ( tramite il  FUG,
Ecoitalia o l’aumento del contributo unificato sottratti e utilizzati per i
passaggi economici dettati dall’integrativo) non si può parlare di FUA.
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Il tutto ha  portato nelle tasche dei lavoratori una vera
miseria pari a 4 dollari bucati, la soppressione del  premio di
produttività che ogni anno invece  garantiva una indennità certa e
sicura pari a 1000,00 (mille/00) a 1500,00 (millecinquecento/00) euro
secondo la qualifica di appartenenza.  Inoltre, l’accordo del luglio 2010
ha sottratto  ai colleghi del Dipartimento dell’Amministrazione
Giudiziaria quel passaggio giuridico tanto auspicato e sperato come
ottenuto da tutti i lavoratori ministeriali.

La FLP ha quindi ribadito che non firmerà l’accordo sul
FUA 2010 se non verrà  ricostituita almeno l’indennità di sportello,
per tutti i lavoratori e importare  tutte le indennità già esistenti negli altri
dipartimenti del ministero quali indennità RSPP, per sede disagiata, di
posizione organizzative, per consegnatari economi,  per qualifiche
tecniche  informatici, contabili statistici ecc…ecc…  .

Si è anche insistito per aumentare tutte le indennità oggi esistenti.
La FLP ha dichiarato che l’amministrazione deve adoperarsi a

trovare i giusti finanziamenti, sempre con risorse fresche,  per il
pagamento  dello straordinario e ha anche ribadito che lo
straordinario può essere chiesto ai lavoratori solamente se
l’amministrazione è nelle condizioni di remunerarlo.

La FLP prende atto che anche le sigle sindacali che avevano
firmato il preaccordo di dicembre 2010 si sono riservati non avendo
trovato un accordo con l’amministrazione, pertanto la riunione è stata
rinviata a data da destinarsi.

La FLP ha chiesto ulteriori notizie in merito alla sospensione dei
provvedimenti sul part-time sottolineando che in alcune sedi sono
invece state emanate disposizioni di revoche del part-time dopo la
precedente riunione.

L’amministrazione ha comunicato che riesaminerà tutte le
richieste dei lavoratori che si sono avvalsi dell’istituto della revisione.
La FLP invita tutti i lavoratori interessati alla tematica  del part-time di
inviare subito le richieste di revisione e, come al solito, di comunicare
alla nostra Segreteria Nazionale casi di lavoratori che hanno già subito
la trasformazione in full-time.
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La FLP infine ha ricordato all’amministrazione la poca sensibilità
che si è avuta per quanto attiene la tematica della mobilità e
dell’ordinamento professionale.

L’amministrazione ci ha ufficialmente comunicato che tratteremo
le suddette tematiche in una prossima riunione che si terrà entro il
mese di maggio.

Come al solito su questi argomenti attendiamo le vostre
segnalazioni al fine di far toccare con mano all’amministrazione i tanti
problemi che affliggono giornalmente  i lavoratori della giustizia.

Vieni in FLP con te saremo più forti!!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
         (Piero Piazza -  Raimondo Castellana)


