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Informativa n. 126 Roma, 27 Giugno 2013

LA FLP NON ACCETTA
COMPROMESSI E …….

……RIBADISCE SANATORIA PER
TUTTI!!!!!!!!!

Il 25 maggio 2013, alle ore 16.00, si è tenuta presso il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria una riunione
intercorsa tra il Direttore Generale del Personale e della
Formazione, Consigliere Riccardo Turrini ed il relativo Ufficio, la
referente per le Relazioni Sindacali del Dipartimento suddetto
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Dott.ssa Pierina Conte e le sigle sindacali C.I.S.L.-F.P.S., C.G.I.L.-
F.P., C.O.N.F.S.A.L.-U.N.S.A., U.I.L.-P.A., Coord. U.S.B.
Penitenziari e F.L.P. Oggetto di discussione della riunione è stata
la stabilizzazione di una parte del personale del Comparto
Ministeri nelle Sedi di lavoro temporaneamente assegnate
mediante distacco da più di un quinquennio, in considerazione
della ridefinizione imminente della dotazione organica prevista a
breve (nonché dai tagli contemplati dalla spending review).
Contestualmente si è discusso brevemente - non senza toni
conflittuali - anche della questione della tutela della maternità e
della paternità, secondo quanto previsto dagli attuali riferimenti
legislativi, rimandando il confronto circa tale argomento ad
apposita riunione da tenersi nel periodo autunnale.
Per quanto concerne l'oggetto primario della discussione è
chiaramente emerso che tutte le sigle sindacali presenti, ad
esclusione della Flp, avevano precedentemente redatto e
implicitamente concordato una proposta che prevedeva la
stabilizzazione del personale distaccato alla data del 23 marzo
2009 (coincidente con la conclusione delle procedure di
riqualificazione), nonché ulteriori aspetti attinenti alla materia
della mobilità provvisoria nazionale e regionale e relative
applicazioni.
Di conseguenza, stante il grave pregiudizio che la sottoscrizione
della suddetta proposta comporta per tutti quei lavoratori che non
rientrano nei provvedimenti emessi entro la data suddetta e che,
quindi, indipendentemente dalle peculiari e personali situazioni di
vita e legittimi bisogni di lavorare all'interno di un territorio
piuttosto che di un altro, sarebbero costretti a rientrare nelle sedi
originarie di assegnazione, la Flp ha proposto di stabilizzare tutto
il personale che rimarrebbe escluso dalla sanatoria (e che si
attesterebbe intorno alle 180 unità) prevedendo, qualora si
verificassero situazioni di sovrannumero in alcuni territori
lavorativi, la possibilità di transitare al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria, coerentemente con quanto
attualmente si contempla in relazione alla mobilità
interdipartimentale.
Tale proposta risolutiva appare, peraltro, coerente con il quadro
più generale del Ministero della Giustizia, essendo stato appena
siglato un accordo similare in sede di Organizzazione Giudiziaria,
in base al quale è stata, appunto, prevista una stabilizzazione
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generalizzata del personale distaccato datata, appunto, allo stesso
giorno di siglatura dell'accordo con le parti sociali.
Fra l'altro si fa presente che se, in un primo tempo, è stato
sottolineato dall'Amministrazione Penitenziaria che una sanatoria
generalizzata avrebbe comportato situazioni di sovrannumero
distribuite in modo incostante sul territorio è stato, poi,
specificato che la stessa Amministrazione non intende privarsi di
risorse umane che non sono, in realtà, in esubero. Tutto ciò pur
avendo precedentemente ironizzato sull'eventualità di concedere il
nulla osta per passaggio ad altra Amministrazione su richiesta del
lavoratore in difficoltà.
Stante quanto sin qui descritto la Flp non ha, dunque, firmato
l'accordo stipulato e ha chiesto che venisse messa a verbale la
seguente Nota: "pur prendendo atto di alcune modifiche in
positivo accettate dall'Amministrazione e proposte dalle OO.SS.,
tuttavia [la Flp] non firma il presente accordo perchè non è stata
recepita la proposta di sanatoria generalizzata per tutti coloro che
si trovano in distacco, a vario titolo, fino alla data del presente
accordo".

Si allega accordo e nota a verbale.
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