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Informativa N. 84_2015                                                                            Roma,  17 giugno 2015 
 

Fondo Unico di Amministrazione 
(FUA) 2013-2014 e 15 

Incontro interlocutorio 
Riunione rinviata al 26 giugno  

 
La FLP ha ribadito che attende con 

urgenza  la proposta dell’Amministrazione 
che recepisca le osservazioni delle OO.SS. 

In data odierna alle ore 15.00 presso la sala Falcone del 
Ministero della Giustizia, alla riunione sul Fondo Unico di 
Amministrazione, erano presenti, il Capo di Gabinetto, dott. 
Melillo e i rappresentanti dei quattro Dipartimenti.  
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Preliminarmente, il dott. Melillo, precisava che il Ministro 
Andrea Orlando era impegnato alla Camera e pertanto apriva la 
riunione anche in sua assenza. 
L’Amministrazione pur avendo ricevuto in tempo utile le 
proposte da parte di tutte le OO.SS., precisava che quella dei 
“confederali” (CGIL, CISL e UIL) era pervenuta soltanto nella 
tarda serata del 16 giugno. Pertanto chiedeva alle stesse di 
prospettare ai presenti l’ ipotesi di accordo sul FUA da loro 
predisposto. 
Dopo diversi interventi la FLP ha chiesto di conoscere 
immediatamente il motivo per cui  l’Amministrazione alla 
riunione odierna non si è presentata con la nuova 
proposta scritta che tenesse conto dei suggerimenti 
prospettati dalla FLP e dalle altre OO.SS. 
Dopo varie discussioni la riunione è stata rinviata al 26 
giugno 2015 ore 11.00 e la dott.ssa Fabbrini che ha 
sostituito il dott. Melillo nella conduzione dopo che lo stesso ha 
lasciato l’aula, ha comunicato ai presenti che prima della 
riunione del 26, l’Amministrazione invierà la bozza a tutte le 
OO.SS, contenente le modifiche apportate alla prima ipotesi di 
accordo a seguito delle proposte formulate dalle 
rappresentanze sindacali. 
Si spera di chiudere al più presto la contrattazione per 
quanto attiene il FUA 2013 2014 mentre probabilmente 
altri incontri verranno previsti per il FUA 2015. 
 
Sull’evoluzione degli eventi vi terremo costantemente informati.  
 
PARTECIPA DIRETTAMENTE! AIUTACI AD AIUTARTI!  VIENI IN FLP!  
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