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Informativa n. 9 Roma, 16 Gennaio 2013

BINGO…BINGO…BINGO!!!
La FLP trova nuovi fondi per rimpinguare il FUA

ma purtroppo…solo a partire dal 2014!!!

Recuperate le somme (140.000,00 euro) per i
passaggi, già previsti, da A1 a B1.
Come già dichiarato nella precedente informativa (la n. 7
del 15 gennaio 2013), la FLP non ha firmato il FUA 2011/2012
per le motivazioni già indicate.
Se, come confermato dall’Amministrazione, l’utilizzazione dei
nuovi fondi economici, come previsto dalla FLP, potrà essere
attuata a regime a partire dal 2014, allora in quella circostanza
sicuramente la FLP potrebbe firmare l’accordo se a seguito
delle nuove entrate l’Amministrazione accetterà la
reintroduzione della indennità di sportello/disagio che sarà di
front office e di back office.
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Con una rimodulazione diversa delle attuali risorse si
sarebbe potuto anche oggi dare a tutti i lavoratori la somma
pari a circa 300 euro che sicuramente potrà essere
raddoppiata con l’introduzione delle nuove risorse così
come indicato nella proposta della FLP.
Per quanto attiene gli altri dipartimenti (DAP, Giustizia
Minorile ed Archivi Notarili) la FLP ha ribadito che per il DAP
non si poteva accogliere la richiesta dell’Amministrazione
relativa all’aumento delle posizioni organizzative da circa
1.600 euro ad oltre 1.800 euro, facendo pagare lo scotto
sempre a tutti gli altri lavoratori.

Ciò può essere rivalutato soltanto dopo aver inserito anche
per il DAP l’indennità di sportello e solo dopo l’arrivo appunto
di nuove risorse.

Per quanto attiene gli archivi notarili si è chiesto il
completamento delle riqualificazioni per il personale escluso
proponendo tavoli tecnici per l’attuazione.
Per quanto attiene infine la giustizia minorile si è osservato
che la quota assegnata era inferiore all’anno precedente, e
anche per questo motivo si è chiesto all’Amministrazione di
avere il dettaglio delle somme che compongono il FUA
2011/2012.

Sulla convocazione per il FUA 2013 vi terremo
costantemente informati.

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