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Informativa N. 95_2015                                                                            Roma,  26 giugno 2015 

Fondo Unico di Amministrazione 
(FUA) 2013-2014 e 2015 

 
L’amministrazione si presenta 
con una proposta peggiorativa 

rispetto a quella precedente.  
Riunione rinviata all’8 luglio 2015 ore 10 
In data odierna alle ore 11.00, presso la sala Falcone 
del Ministero della Giustizia, alla riunione sul Fondo Unico di 
Amministrazione, erano presenti il Ministro della Giustizia 
Andrea Orlando, il Capo di Gabinetto dott. Melillo e i 
rappresentanti dei quattro Dipartimenti.  
Dopo varie discussioni, la FLP, nel suo intervento,  ha innanzitutto 
precisato che la maggior parte delle richieste non è  stata accolta 
dall’amministrazione, mentre è stata accettata la nostra proposta nella 
parte riguardante i lavoratori interessati alla geografia giudiziaria 
che riceveranno una quota pari a circa 300 euro. 
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Si rammenta che la FLP aveva insistito anche per una indennità per i lavoratori 
che, per effetto degli accorpamenti, hanno visto aumentare il già gravoso 
carico di lavoro pro-capite, richiesta quest’ultima che non è stata ricevuta 
dall’amministrazione. 
 Solo a titolo esemplificativo, la FLP ha ribadito la richiesta di una 
indennità di sportello di front-office e back-office insieme 
all’indennità di scansione  e per gli RSPP che l’amministrazione non 
ha preso in considerazione, nonché l’aumento delle quote di tutte le 
indennità vigenti,  l’ampliamento delle indennità di maneggio valori 
e il riconoscimento di una specifica  indennità per quanto attiene i 
lavoratori tecnici, quali informatici, statistici, contabili, linguistici , 
bibliotecari, etc. etc. Si è anche chiesto notizie sui passaggi dei 270 
ausiliari da A1 a B1,  per i quali l’amministrazione avrebbe dovuto 
accantonare 140 mila euro all’anno per il loro passaggio giuridico ed 
economico nella 2° area posizione economica B1. Ad oggi la somma 
complessiva  ammonta a circa 700 mila euro.  
E pensare che nella proposta complessiva si era anche provveduto a indicare 
le possibili risorse da utilizzare per le indennità sopra descritte. 
Dopo varie discussioni, la riunione è stata rinviata all’8/07/2015 ore 
10.00 , incontro  presumibilmente definitivo per la stipula dell’accordo. 
La FLP ha anche chiesto notizie relativamente  ai presunti ingressi 
per mobilità  dall’esterno, precisando che per il primo bando la nostra O.S. 
si è rivolta al Giudice del Lavoro ottenendo  la sospensione dell’ingresso di 
1031 lavoratori provenienti dall’esterno, in maggior numero  dalle province, 
ottenendo lo stesso risultato all’appello proposto dall’amministrazione.  
Infine, la FLP ha aspramente criticato i criteri di valutazione esposti nella 
proposta dall’amministrazione che è peggiorativa rispetto alla prima bozza. La 
scrivente O.S. ha precisato che i criteri di valutazione accettabili e già utilizzati 
precedentemente  sono quelli emanati dai dirigenti degli Uffici  con punteggio 
0,9 e 1,1, metodo sicuramente più  consono alla valutazione individuale              
( performance) dei dipendenti del ministero della Giustizia. 
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.  
PARTECIPA DIRETTAMENTE! AIUTACI AD AIUTARTI!  VIENI IN FLP! 
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