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Informativa N. 72_2015

Roma, 3 giugno 2015

Fondo Unico di Amministrazione
(FUA) 2013-2014
Riunione rinviata al 11 giugno

Ribadita la proposta della FLP a
cominciare dalla indennità di sportello
di front office e back office per tutti.
In data odierna alla riunione sul Fondo Unico di
Amministrazione è intervenuto il Ministro della Giustizia Andrea
Orlando. L’Amministrazione ha presentato le proposte
dipartimento per dipartimento relative alla parte fissa e alla
parte variabile per il FUA 2013, 2014 e 2015.
In apertura il Capo di Gabinetto, dott. Melillo, ha dato
lettura dell’integrazione al verbale del 22 maggio 2015, per
quanto attiene l’intervento del segretario nazionale FLP Piero
Piazza (che si allega).
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Nel suo intervento Piero Piazza ha stigmatizzato il tardivo arrivo della
proposta dell’Amministrazione, che è arrivata soltanto lunedì
pomeriggio, considerando anche che il giorno successivo era festa
nazionale. Mentre ha ricordato che la FLP aveva presentato la sua bozza
già due anni fa e quindi oggi ci si aspettava una risposta concreta alle
tante indicazioni formulate.
La FLP ha ribadito che 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. Dette somme, pari a 4 milioni di euro, e quelle prodotte dall’attività
di Equitalia pari al 20%, potrebbero essere utilizzate per l’istituzione di
nuove indennità, a cominciare da quella di sportello per tutti i lavoratori
della giustizia, con una quota pari a 6 euro giornalieri, oltre alle altre
indennità da istituire per le figure tecniche quali informatici, statistici,
linguistici, contabili, ecc.
Inoltre la FLP ha chiarito all’Amministrazione che indennità esistenti in
un dipartimento devono essere presenti anche negli altri per equità. Per
esempio l’indennità elargita al DAP per ciò che attiene gli RSPP deve
essere estesa anche ai lavoratori del DOG.
Pur riconoscendo all’Amministrazione di aver accolto una
indicazione inserita nella proposta complessiva e precisamente
quella relativa ai disagi provocati ai lavoratori interessati alla
nuova geografia giudiziaria per una quota pari a 3 milioni di euro
annue, con quote procapite di circa 300 euro, la FLP ha ribadito che dette
quote dovevano essere prelevate da capitoli di spesa diverse da quelle
del FUA, ma che soprattutto bisogna considerare anche il
personale degli uffici accorpanti che hanno registrato un carico
di lavoro maggiore derivante dagli uffici accorpati.
Inoltre è stato chiesto il riconoscimento dell’indennità di disagio, di
posizione organizzativa e la costituzione di una nuova indennità di
scansione per tutti gli uffici interessati.
Per quanto invece attiene la parte variabile, la FLP ha precisato
che non possono essere presi in considerazione i progetti dei capi degli
uffici e quanto previsto dalla bozza, in quanto il lavoratore non si
sentirebbe direttamente coinvolto perché spesso non è stato messo a
conoscenza degli obiettivi dei propri uffici, oltre al fatto che alcuni uffici
potrebbero non aver predisposto alcun progetto.
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Quindi al lavoratore non verrebbe riconosciuta la quota concernente la
contrattazione decentrata.
Per questo motivo la FLP ritiene che dette quote debbano essere
ripartite ai lavoratori tenendo invece conto di attività più vicine agli
stessi, come per esempio quelli relativi agli applicativi SICP e PCT,
oltre alla innovativa PEC. Tutte queste attività sono di diretto
coinvolgimento dei lavoratori.
La FLP ha chiesto altresì all’Amministrazione che fine abbiano fatto le
risorse riservate al passaggio di 270 ausiliari già a partire dal luglio
2010 che ad oggi ammontano ad oltre 700 mila euro.

In conclusione è stato chiesto un aumento delle
indennità ad oggi vigenti e soprattutto un aumento
consistente per quanto attiene i conducenti di
automezzi speciali che svolgono attività in “sedi
disagiate” e la possibilità di aumentare la quota relativa
all’art. 38 (udienza) pari a 7,70 euro, quota che deve valere a
partire dall’apertura dell’udienza e non, come invece risulta,
dopo la seconda ora.
Si sono chieste anche nuove indennità per i consegnatari economi e
l’allargamento dell’istituto del cosi detto maneggio valori (per tutte le
figure professionali che concorrono nell’attività) riducendo i numeri di
budget da raggiungere per il riconoscimento di detta indennità.

L’Amministrazione, a conclusione della riunione, ha aggiornato
la stessa per il giorno 11 giugno 2015 alle ore 10.00, costituendo
propedeuticamente dei tavoli tecnici previsti per i prossimi giorni. Come
sempre mandateci i vostri suggerimenti, osservazioni e/o valutazioni su
possibili voci da inserire nella prossima discussione.
Anche se non all’ordine del giorno, su specifica richiesta delle OO.SS. il
Ministro ha confermato entro il mese di luglio verranno sbloccati gli
interpelli per quanto attiene la sede degli uffici giudiziari di Milano.
PARTECIPA DIRETTAMENTE! AIUTACI AD AIUTARTI! VIENI IN FLP!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

