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Informativa n. 12 Roma, 21 gennaio 2013

FUA 2013 Non perdiamo altro tempo!!!

LA FLP CHIEDE SUBITO IL TAVOLO DI
CONTRATTAZIONE !!!

Nella scorsa riunione del 15 gennaio 2013, la FLP, oltre ad aver
presentato una proposta per il FUA 2011/2012 (vedi informative nn. 6,7 e 9),
ha chiesto con forza all’Amministrazione di aprire da subito il tavolo per il
FUA 2013.
In data odierna abbiamo reiterato la richiesta per iscritto (che si allega)
ricordando all’Amministrazione che, per effettuare una vera contrattazione
sulla materia, bisogna incontrarsi all’inizio dell’anno.

La FLP innanzitutto fa presente che ribadirà, sulla base di quanto già
sostenuto per il fua degli anni precedenti, la reistituzione della indennità di
sportello/disagio al fine di dare a tutti i lavoratori il giusto riconoscimento per
tutte le attività svolte nelle segreterie e cancellerie giudiziarie, uffici nep
ivi comprese tutte le professionalità tecniche.
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Giova ricordare che nella contrattazione del FUA il 15 gennaio
u.s., dopo una prima sospensione, la FLP era riuscita a far modificare l’asset
complessivo della proposta dell’Amministrazione recuperando da diverse
voci la quota pari a circa 11milioni di euro: 4milioni di euro venivano
recuperati dalla quota dello straordinario (integrata
dall’Amministrazione con altri fondi elettorali), ulteriori 3milioni dalla
performance (pagelline) e altri 4milioni di euro dalle somme distribuite
sui territori. Questa quota recuperata poteva diventare la base per il
pagamento dello start-up dell’indennità di sportello/disagio.

Inoltre la FLP ha calcolato che, sulla base delle presenze odierne, con
questa prima somma poteva essere messa a disposizione dei lavoratori
una quota pari a circa 350 euro pro-capite per gli anni 2011 e
2012 (meglio di un aumento contrattuale, che chi sa quando
vedremo…….) e successivamente, in attuazione delle somme recuperate da
quanto incassato per il recupero crediti, sarebbe potuta essere corrisposta
ai lavoratori una somma ben più consistente: considerando che per
dipendenti del dog la norma primaria prevede una quota pari al 20% di
quanto prodotto ai sensi dei commi 373 e seguenti dell’art. 1 della legge
244/2007.
Detta somma potrà poi essere utilizzata in rispetto delle
seguenti motivazioni:

A) ai lavoratori devono essere riconosciute le indennità
anzidette poiché da tanti anni e ancora oggi si svolgono attività in
condizione di precarietà e in considerazione del fatto che il personale
del ministero della giustizia ha subito negli anni i tagli lineari del
personale del 10% e del 5% e sovraccaricato anche dal cosiddetto
turn-over mai sostituito. In questa direzione i numeri parlano chiaro
e si ricorda sempre che nell’anno 1998 eravamo 52 mila unità
mentre oggi ne sono in servizio circa 37 mila. Da rilevamenti
effettuati, sembrerebbe che durante il corrente anno avremo
ulteriori decurtazioni di personale per quiescenza pari a circa
3.000 unità. Pertanto non occorre nessun progetto per remunerare
il personale, ma il riconoscimento di questa reale situazione di
criticità e di disagio;
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B) bisogna riconoscere a tutto il personale interessato
una ulteriore indennità che tenga conto degli uffici che accorperanno
più lavoro in applicazione della nuova geografia giudiziaria. Per
quanto riguarda questo punto, la FLP si opporrà in tutti i modi e
cercherà di trovare qualsiasi strada percorribile che porti ad una
moratoria dell’attuazione delle leggi 155 e 156. Da indiscrezioni
sembrerebbe vicino un primo differimento a dicembre del 2013;

C) bisogna equiparare tutte le indennità degli altri dipartimenti al
dog, così come già proposto nella nostra piattaforma per il 2011 e
2012 e con le nuove risorse occorre incrementare le indennità già
esistenti e favorire l’ingresso di quelle nuove, che interessano
tutti i lavoratori.

Si rammenta che la FLP sulla tematica di cui alla lettera B) si è
fortemente opposta in Commissione Giustizia al Senato
presentando tutte le motivazioni ostative alla immissione in tempi brevi della
nuova geografia giudiziaria ed a una rivisitazione complessiva territorio per
territorio.

La FLP ha anche aderito ad una raccolta firme referendaria abrogativa
delle suddette leggi.

Si allega alla presente la nuova proposta delle piante organiche
pubblicate in un articolo de “Il Sole 24 Ore” trasmesse al CSM per il
dovuto parere. Si fa comunque presente che se prima non verranno
quantificate le piante organiche per i magistrati non si potrà determinare
quelle relative al personale amministrativo. Da una prima lettura sembrerebbe
che Milano e Palermo siano le più penalizzate, ma per ogni giudizio la FLP
si riserva di raccogliere quanto verrà espresso nel parere degli organi
preposti.

Se vuoi venire in contrattazione con la FLP o per ogni
suggerimento riguardante il Fua 2013 si prega di inviare con
ogni mezzo le proprie osservazioni, indicazioni e suggerimenti
al fine di determinare una piattaforma più ricca e completa da ripresentare
all’Amministrazione.
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Infine si ricorda che la FLP nel lontano 2010 ha già presentato
all’Amministrazione una richiesta per la costituzione del
Comparto Giustizia al fine di poter tutelare meglio le specificità, in
nessun altro settore riscontrabile, che hanno i lavoratori del Ministero della
Giustizia. Tale proposta sarà ripresentata all’insediamento della nuova
amministrazione.

Aiutaci ad aiutarti!!!Vieni in FLP!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. n. 26_GIUS_2013 Roma, 21 gennaio 2013

Al Sottosegretario di Stato con delega al Personale
Dr. Salvatore Mazzamuto

Al Capo
Dipartimento

Organizzazione Giudiziaria
Dr. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale
Organizzazione Giudiziaria

Dr. Emilia Fargnoli

Oggetto: Richiesta incontro FUA 2013 e tavoli monotematici.

Egr. Sigg.ri,

come già precedentemente richiesto la FLP ritiene
indispensabile programmare l’apertura di tavoli
monotematici al fine di affrontare problemi importanti
richiesti continuamente dai lavoratori. Prioritariamente va
riaperto il tavolo inerente il FUA 2013, già richiesto più volte
ed in ultimo nella riunione del 15 gennaio u.s., anche al fine
di risolvere il passaggio di tutti gli ex A1 nell’area
immediatamente successiva.
Altri tavoli ugualmente importanti sono quelli relativi alla
trattazione delle seguenti tematiche:

1. definizione linee guida su mobilità Uffici Nep e
tematiche inerenti il “pianeta” NEP;
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2. riapertura del tavolo contrattuale del nuovo CCI
Giustizia già scaduto il 29 luglio 2012, anche al fine di
permettere una riqualificazione giuridica ed
economica di tutti i lavoratori e nelle more la
interpretazione autentica dell’integrativo giustizia;

3. rivisitazione normativa permessi studio, come già
specificato nella nostra nota precedentemente inviata;

4. linee guida su nuova organizzazione di apertura al
pubblico degli uffici giudiziari;

5. linee guida orario di lavoro funzionale alla durata
delle udienze secondo il rispetto dell’orario di lavoro
e delle risorse umane disponibili;

6. rivisitazione dell’ordinamento professionale per tutte
le qualifiche e per ciò che attiene le cosìddette inabilità
alla mansione, prevedendo un possibile passaggio
orizzontale ad altra attività (vedi per esempio
Conducenti di Automezzi Speciali);

7. chiarimenti ed informazioni su convenzioni stipulate
dall’Amministrazione;

8. banca delle ore.

Si chiede di programmare al più presto i predetti tavoli e
di calendarizzare detti incontri con congruo anticipo per
permettere alla scrivente di poter portare il proprio
contributo alle tematiche in discussione.

Certi di un cortese e sollecito accoglimento si porgono
distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)








