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Roma, 22 maggio 2015

Fondo Unico di Amministrazione
(FUA) 2013-2014
A sorpresa interviene il Ministro!

Certi i pagamenti relativi alle parti fisse
quali straordinario, reperibilità, turnazioni,
chiamata di udienza, assistenza all’udienza,
maneggio valori, guida mezzi blindati, ecc.
In data odierna a sorpresa alla riunione sul Fondo Unico di
Amministrazione è intervenuto il Ministro della Giustizia Andrea
Orlando. Nel suo intervento il Guardasigilli è entrato subito nel
vivo della tematica della riqualificazione dicendo che si sta
procedendo con il percorso normativo sempre richiesto e che
ad oggi non ha ancora convocato le OO.SS. in quanto si stanno
valutando ancora i criteri per la risoluzione dell’obiettivo;

I

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
Pag. 2

pertanto ha precisamente affermato che “…stiamo cercando il
veicolo per procedere. Poi convocheremo le OO.SS. una volta
trovato lo spazio su cui muoversi. Non ci siamo dimenticati”.
Per quanto attiene l’annosa tematica relativa all’ordine del
giorno del FUA 2013-2014, l’Amministrazione ha subito
precisato che le quote fisse (straordinari ed indennità) sono
esigibili da subito, mentre con orgoglio abbiamo appreso che
l’Amministrazione ha fatto propria la nostra richiesta di
considerare una indennità per i cosiddetti lavoratori perdenti
posto in conseguenza del nuovo assetto della geografia
giudiziaria, così da essere equiparati a quanto già previsto per i
magistrati interessati.
Piero Piazza nel suo intervento preliminarmente ha
ricordato
all’Amministrazione
il
comportamento
scorretto che ha visto la convocazione odierna
contestuale sia in ordine di orario che di data
all’Udienza che lo vedeva impegnato in appello (fatto dal
Ministero) oggi davanti alla IV sezione del Tribunale Civile di
Roma a difesa di tutti i lavoratori interessati agli interpelli
interni, prioritari rispetto all’ingresso del personale dall’esterno.
Nel proseguo dell’intervento è stata ribadita la tardiva
convocazione sul FUA che è avvenuta soltanto dopo la diffida
fatta dalla FLP (vedi informativa su www.flpgiustizia.it) con
successiva raccolta firme da parte dei lavoratori e del
successivo tentativo obbligatorio di conciliazione presso il
Ministero del Lavoro, con conseguente richiesta delle
certificazioni attestanti le attività relative al salario accessorio.
Inoltre è stato chiesto, ancora una volta, il pagamento
dello straordinario con capitolo di spesa a parte e non
come ormai consuetudine con i soldi dei lavoratori,
quindi quelli del FUA.
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L’Amministrazione ha risposto che le quote relative
all’anno 2013 e 2014 sono pari a 2 milioni di euro per
anno. Inoltre il Direttore Generale al Bilancio, dott. Bedetta, ha
precisato che per l’anno 2013 è stata stanziata la somma di euro
32.505.270, per il 2014 euro 32.108.264, mentre per il 2015 euro
25.882.881 per la sola quota fissa.
Infine la FLP ha precisato che dopo tanto ritardo è inconcepibile
che l’Amministrazione si presenti all’incontro senza una
proposta scritta e pertanto ha insistito nel valutare con
attenzione la proposta già presentata dalla FLP nel 2013, che si
allega.
Per quanto attiene la quota variabile l’Amministrazione
aspetta delle proposte dalle OO.SS. e nel giro di 15 giorni
elaborerà la proposta da sottoporre a queste ultime. La FLP ha
precisato che i criteri di carattere generale devono essere
fissati a livello nazionale.
La FLP ha, inoltre, ribadito con forza l’istituzione
dell’indennità di sportello per tutti i lavoratori della giustizia,
con una quota pari a 6 euro giornalieri, da poter recuperare
dalle risorse prodotte dall’attività di Equitalia pari al 20%, oltre
alle altre indennità da istituire per le figure tecniche quali
informatici, statistici, linguistici, contabili, ecc. ecc.
L’Amministrazione, a conclusione della riunione, ha
aggiornato la stessa per il giorno 3 giugno 2015 alle ore
10.00.Come sempre mandateci i vostri suggerimenti,
osservazioni e/o valutazioni su possibili voci da inserire
nella prossima discussione.
PARTECIPA DIRETTAMENTE! AIUTACI AD AIUTARTI! VIENI IN FLP!
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