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Informativa n. 7_2015

Roma, 13 Gennaio 2015

Oggetto: La FLP richiede l’immediata apertura della contrattazione
del FUA 2013/2014 e 2015

Si pubblica la lettera della FLP prot. n. 12_GIUS_2015 del 13 Gennaio 2015
inerente la materia in oggetto indicata.
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Prot. N. 12_GIUS_2015

Roma, 13 Gennaio 2015

Al Capo Dipartimento
Presidente Mario Barbuto
Al Direttore Generale del
Personale e della Formazione
Dott.ssa Emilia Fargnoli
E p.c. al Direttore Generale del
Bilancio e della Contabilità
Dott. Lucio Bedetta
Via Arenula, 70
Roma

OGGETTO: Apertura Tavolo monotematico FUA 2013/2014
conseguente programmazione Tavolo negoziale FUA 2015.

e

La scrivente O.S., relativamente a quanto in oggetto indicato,
considerato che i capitoli di spesa sono coperti e disponibili e valutate
le reiterate richieste in materia, di cui l’ultima in data 15 settembre
2014, con la quale la scrivente aveva sollecitato l’apertura della
contrattazione per consentire il pagamento del salario accessorio a tutto il
personale interessato tenendo eventualmente anche conto della proposta
presentata dalla FLP per il FUA 2013/2014 - proposta tendente anche a
rimpinguare il fondo con risorse fresche e, conseguentemente, con
l’introduzione di nuove indennità per i lavoratori. -
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Tutto ciò premesso risulta che ad oggi il Ministero della Giustizia è
forse rimasto l’unico a non aver ancora contrattato il FUA degli anni
pregressi, mentre risulterebbe addirittura già retribuito in altre
Amministrazioni.
Tale situazione sta provocando disappunto da parte dei dipendenti
del Ministero, con conseguenti iniziative anche di contenzioso, con
procedure di ingiunzione avverso il mancato pagamento degli
emolumenti previsti dal fondo in parola.
Ancora una volta si sottolinea un comportamento antisindacale da parte
dell’amministrazione senza nessuna palese giustificazione.
Tutti i lavoratori del Dicastero della Giustizia attendono il pur irrisorio
salario accessorio ormai da troppo tempo unica risorsa percepibile in
considerazione anche del fatto che, come ormai notorio, i contratti della
Pubblica Amministrazione sono bloccati sin dal 2010.
Come se non bastasse tutti i dipendenti svolgono almeno due
mansioni superiori e lavorano per due, visto che nel 1998 per esempio
al DOG eravamo 53.000, mentre oggi siamo soltanto 36.000. Per tutto
quanto su evidenziato, si chiede un’immediata convocazione per
definire il FUA 2013/2014 e aprire la discussione sul FUA 2015
finalmente per una volta non a consuntivo ma a preventivo.
In mancanza la FLP preannuncia la dichiarazione dello stato di
agitazione di tutto il personale con conseguente possibile sospensione delle
attività riguardanti ed inerenti al salario accessorio ivi compreso l’istituto dello
straordinario.
Certi di un sicuro accoglimento si inviano cordiali saluti.
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

