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Informativa n. 17 Roma, 30 gennaio 2013

La FLP chiede all’Amministrazione il
passaggio dei colleghi Ausiliari A1 dalla
prima area alla seconda come ribadito
all’ultima riunione sul FUA 2011/2012!!!

La F L P ha inviato in data odierna una nota/richiesta al
Ministero della Giustizia per il passaggio di circa 270 ausiliari A1 ad
operatore giudiziario insistente nella seconda area prevista dai
contratti.
Il tutto scaturisce dal fatto che nell’ultima riunione effettuata in Aula
Livatino sul FUA 2011/2012 nella prima proposta presentata
dall’Amministrazione non vi era alcun ACCANTONAMENTO delle
somme occorrenti per il passaggio degli ausiliari ex A1, ma quello che è
più grave è che dal fondo erano anche sparite le risorse, pari a circa
140.000,00 euro, riservate per il passaggio di circa 270 A1 acquisite
nell’anno precedente.
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Al di là del fatto che la FLP ha sempre sostenuto un passaggio
complessivo per tutti i circa 3000 ausiliari, come si evince dalla
proposta presentata a suo tempo dalla FLP e da altre OO.SS.
con la previsione di passaggi giuridici ed economici per tutti e la
previsione degli ingressi al Ministero della Giustizia a partire dalla
qualifica di base, cioè dalla posizione iniziale, in questo panorama
complessivo la vera sorpresa è quella di apprendere che solo dopo
quasi 3 anni ancora non si sia riuscito a fare luce sul
passaggio degli Ausiliari, malgrado quell’accordo sia stato sottoscritto
da 3 sigle sindacali.
In tutte le informative pubblicate dalla FLP un’attenzione particolare è
sempre stata posta per i colleghi ex A1 ed in ogni circostanza è stato
sempre sostenuto il passaggio immediato alla seconda area (vedi
informative precedenti).
La FLP indipendentemente da quanto previsto dal CCI ha chiesto
conto e ragione delle somme sottratte dal FUA e non accreditate per
effettuare un passaggio previsto da un accordo che non è stato chiaro in
nessuna parte a cominciare dalle professioni che ogni lavoratore deve
svolgere qualifica per qualifica e che ad oggi non è ancora per nulla
chiaro visto che a Trapani un Assistente, per esempio, fa un’attività
diversa da quella che fa l’assistente a Trieste.
La FLP in questo senso ha più volte chiesto l’interpretazione
autentica del contratto mai avvenuta ed ha ribadito che il
contratto integrativo vigente è scaduto il 29 luglio 2012 e
pertanto va riaperto il tavolo per la nuova contrattazione, per rimettere mano
al C.C.I. ed effettuare finalmente una riqualificazione Giuridica ed
Economica per tutti i lavoratori.
Tutti gli ausiliari ( e non solo i 270) sono pregati di far pervenire nel
più breve tempo possibile suggerimenti, indicazioni e proposte per mettere in
atto ulteriori iniziative.
Sulle evoluzioni della problematica vi terremo costantemente
informati!!!

Vieni in FLP con te saremo più forti!!!
Aiutaci ad aiutarti!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. n. 43_GIUS_2013 Roma 30 Gennaio 2013

Al Capo Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria

Al Direttore Generale
Organizzazione Giudiziaria

Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70
R o ma

Oggetto: Richiesta di pubblicazione della procedura per la

riqualificazione degli ausiliari dalla prima area alla seconda.

Pervengono alla scrivente Organizzazione sindacale numerose e

continue richieste di informazioni da parte del personale, appartenente all’area

I, interessato alla partecipazione ai percorsi di riqualificazione dalla I area alla

II.

Considerato che:

l’accordo sottoscritto prevede il passaggio di 270 unità di personale dall’area I

all’area II;

le relative somme, pari a circa 140mila euro, risultano già accantonate per gli

anni 2010, 2011 e 2012;

il TAR Lazio ha già dato ragione ai lavoratori in servizio presso il Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti;

vista l’inerzia di codesta Amministrazione, la scrivente CHIEDE di bandire la

procedura concorsuale per il passaggio dalla I area all’area II per il passaggio

degli ex A1 nell’area II.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


