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Informativa n. 106 Roma, 3 giugno 2013

Cambiare si può!!! Uniti si Vince!!!
Parte l’iniziativa FLP 2 ore al giorno
GRATIS in assemblea, IN TUTTE LE
città italiane…chiamaci anche tu!!!

Diventa protagonista è un tuo diritto

Intanto……Dichiarato a Roma “lo
Stato di Agitazione” dei lavoratori
ormai al collasso, richiesto incontro.

Vengo anch’io? Si tu Si!!!
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La Giustizia al Servizio di tutti!!!
NO al taglio di 1000 Uffici Giudiziari
NO al blocco dei contratti per legge
NO ad una perdita di 5000 euro a Biennio
NO allo straordinario se non Pagato
NO al mancato pagamento dei Buoni Pasto
NO ad un FUA che non rimpingui nuove risorse
NO alle mansioni superiori non remunerate
NO al recupero affidato a EQUITALIA GIUSTIZIA

Si alla riforma della Giustizia
Si alla Riqualificazione Giuridica ed Economica
Si alla Sicurezza sui posti di Lavoro
Si ad una giustizia rapida ed efficiente
Si allo sblocco dei contratti e a nuove
assunzioni
Si per investimenti adeguati ed un progetto di
rilancio che riporti al Centro il Servizio Pubblico
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MA INTANTO I LAVORATORI ASPETTANO
ANCHE:

 lo SBLOCCO DEI CONTRATTI fermi dal lontano 2009
(ultimo non adeguamento in quanto il rinnovo contrattuale ha
previsto l’aumento soltanto del 3.2% rispetto all’ inflazione
programmata che dai dati Istat era già del 3.7%. Questo per dire
che già nel 2009 perdemmo lo 0.5% dell’inflazione programmata).
Oggi qualcuno vorrebbe trovare l’accordo con il Governo anche
soltanto attingendo alle risorse dei risparmi di gestione che non
superano nella migliore della ipotesi unmiliardo di euro. I contratti
sono bloccati qualcuno cercherebbe di riaprirli con i 4 dollari
bucati prima annoverati. Nella buona sostanza si tratterebbe di
distribuire ai lavoratori del pubblico impiego una somma irrisoria
solo per dire….. che in qualche modo i contratti sono stati
rinnovati. La FLP invece all’ultimo incontro con il Governo ha
bocciato questa proposta e ha ribadito che bisogna insistere sulla
ricerca degli sprechi nella PA puntualmente precisati nella
riunione (vedi nostra informativa n. 105) e che ad ogni modo se
tagli bisogna effettuare bisogna partire da chi oggi percepisce
redditi elevati. Inoltre, anche il sole 24 ore ne ha data notizia che i
dipendenti pubblici hanno perso mediamente il 10% della
retribuzione che per il primo biennio è pari a circa 4000euro e per
i lavoratori della giustizia, si traduce in una perdita secca di
ulteriori 1500euro, frutto di quell’infausto CCI firmato dalla
minoranza dello OO.SS. il 29 luglio 2010 che ha di fatto annullato il
FUA e il conseguente pagamento dello stesso a luglio di ogni
anno. Stessa sorte è stata prevista per il successivo biennio e
quindi complessivamente i lavoratori dall’ultimo rinnovo
contrattuale stanno perdendo circa 10mila euro della propria
retribuzione. Altro che recessione!

Su questa strada la FLP continuerà a lottare.
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Come se non bastasse anche tutto quello che riguarda il

salario accessorio sembra di colpo bloccato e, quindi, molti
lavoratori giudiziari nell’ultimo biennio non hanno ricevuto il pagamento
dello straordinario, effettuato obbligatoriamente per soddisfare le
esigenze dell’amministrazione come per esempio l’assistenza
all’udienza ecc… .

Anche i buoni pasto sono rimasti nel limbo solo
perché la Consip ha dimenticato di rinnovare le convenzioni dei diversi
lotti e così è capitato che alcuni lavoratori sono riusciti a percepirli,
mentre la maggioranza è incappata nella scadenza della convenzione.

La FLP si è impegnata direttamente a tentare di risolvere il problema
suggerendo all’amministrazione di indire un propria gara europea che
oramai dovrebbe essere nella fase conclusiva.

Per non parlare poi del FUA ridotto ormai ai
minimi termini firmato il 15 gennaio 2013 sempre dalla minoranza
delle sigle sindacali e quindi trasmesso agli organi di controllo…… e
qui casca l’asino! Infatti, sembrerebbe che esistono dei rilievi da parte
degli organi di controllo ed è per questo motivo che la FLP ha inviato
una nota al Capo Dipartimento e al Direttore Generale per chiedere
chiarimenti e notizie ufficiali sulla situazione relativa al FUA 2011/2012.
Anche qui la FLP aveva presentato una propria proposta proprio il 15
gennaio c.a. per rimpinguare il FUA di una somma consistente per il
tramite del FUG, diritti di copia e proventi provenienti da Equitalia
Giustizia. Quest’ultima, a parere della scrivente, dovrebbe essere

soppressa e rienternalizzare il servizio a vantaggio dei
lavoratori della giustizia a cominciare dall’attività del
recupero crediti in passato effettuata per il tramite degli
Ufficiali Giudiziari.
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Anche qui si evidenzia un reale spreco nella PA
che con la manovra precedentemente indicata potrebbe passare da un
aggio dato ad Equitalia Giustizia del 9% ad una quota pari alla metà
(4,5%) se internalizzata da fare confluire in parte ai lavoratori e in parte
anche per rimpinguare il FUA al fine di reintrodurre l’indennità di
disagio/sportello front-office e BackOffice che consentirebbe a tutti i
lavoratori di avere un salario accessorio più equo e simile a quanto
percepito negli anni ante CCI giustizia del 29/7/2010.

Intanto attendiamo con ansia per quanto attiene la tematica

relativa alla Geografia Giudiziaria la pronuncia della Corte
Costituzionale prevista per il 2 luglio c.a., per eccesso di potere della
legge delega per annullare la 155/156 o quantomeno per attuare una
moratoria di almeno un biennio sostenuta, quest’ultima, da diversi
parlamentare in via emendativa.

Il tempo corre inesorabilmente e la data del 13
settembre è ormai vicina, la “Bomba ad orologeria”sta
per arrivare all’ora X. AIUTACI AD AIUTARCI!!! Uniti si
Vince!

Se vuoi saperne di più su queste ed
altre tematiche vieni in assemblea nel
tuo posto di lavoro insieme alla FLP agli altri LAVORTORI I e a
tutte le sigle sindacali che vorranno partecipare.

Aiutaci ad aiutarci Chiamaci anche tu
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


