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Informativa N. 98_2015                                                                            Roma,  8 luglio 2015 
 

Fondo Unico di Amministrazione   
2013-2014 e 15  

La FLP non firma! 
Non accettate le richieste di 
nuove indennità di sportello, 

scanner, ecc.  

 
Malgrado la  FLP abbia trovato (a nostro parere)  
i capitoli di spesa per sostenere oltre le 
nuove indennità l’ aumento di quelle esistenti. 
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 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, ma  lo stesso Ministro 
ha seguito a fasi alterne la riunione. 
Dopo diversi interventi, la FLP ha ampiamente e 
approfonditamente illustrato la propria posizione dichiarando la 
non disponibilità alla firma e allegando una nota a verbale 
(vedi allegato).  
Inoltre, la FLP ha sollecitato l’amministrazione 
sulla richiesta presentata al Ministro in data  30 
giugno 2015 (vedi nostra  informativa N.96) con la quale si 
chiedeva al Guardasigilli lo stato dell’arte relativo alla 
riqualificazione di tutto il personale. 
Purtroppo ancora oggi (anche se non all’ordine 
del giorno) nessun chiarimento è arrivato sulla 
riqualificazione, ricollocazione, progressione in 
carriera. 
   

Sull’evoluzione degli eventi vi 
terremo costantemente informati.  
 

PARTECIPA DIRETTAMENTE!  

AIUTACI AD AIUTARTI!   

VIENI IN FLP!  
                                                                                                                                   
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia               
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Prot. N. 134 _2015                                                     Roma,  08 Luglio 2015 
 

Oggetto: Nota a verbale FUA 2013-2015. Riunione  8 luglio. 

 

La scrivente organizzazione sindacale, pur apprezzando lo sforzo fatto 

dall’Amministrazione che ha raccolto la  proposta della FLP in ordine al 

personale interessato alla nuova geografia giudiziaria, constatato anche 
che nell’ultima bozza inviataci la omogeneizzazione tra i vari dipartimenti 

del Ministero, relativa ai criteri per la corresponsione degli emolumenti 
accessori, non verrà affrontata nel FUA dell’anno corrente ma bensì 

entro il 2016, non concorda con la proposta formulata 

dall’Amministrazione nel suo complesso in ordine a quanto in oggetto 
poiché non tiene conto delle svariate proposte avanzate dalla scrivente  

che consentirebbero ai lavoratori di vedersi riconosciuto un salario 

accessorio molto più consistente rispetto a quanto andranno a percepire 
con l’accordo odierno. 

 
In particolare il ripristino dell’indennità di “sportello” PER TUTTI I 

DIPARTIMENTI  di front-office e back-office così come proposto  dalla 

FLP potrebbe consentire a tutti i lavoratori di percepire mediamente una 
somma di almeno 500,00 euro pro-capite annuale. 
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La FLP reclama che il capitolo relativo allo straordinario venga 

esclusivamente alimentato  secondo quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 

2000/2001 – decorrenza 1/1/2001 – e ad ogni modo con risorse derivanti 
da altre disposizioni di legge e non attingendo dal FUA poiché lo 

straordinario è una esigenza primaria dell’Amministrazione. 

 
Inoltre non vengono valutate le proposte della FLP in ordine: 

 

 mancato inserimento dei fondi provenienti da Equitalia Giustizia 

pari al 20% così come previsto dalla legge 244/2007 art.1 co. 

372/373, nonché le somme prodotte per attività di copia e di 
certificazione così come previsto dall’art. 40 del TU spese di 

giustizia (dpr 30/5/2002 n. 115 e in particolare dalle tabelle di cui 
all’allegato n. 6/7/8 del medesimo decreto);  

  mancata previsione di una quota relativa al contributo unificato per 

il processo civile e amministrativo modificato dalla legge 06/7/2011 
n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - 

manovra 2011- dove al comma 11 art. 37 ultimo paragrafo recita  
“negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto 

degli oneri a regime destinati il 1° anno all’assunzione di personale, 

viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, 

all’incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento 

degli uffici giudiziari” anche tenendo conto dell’ultimo aumento del 

contributo unificato di cui alla tabella in vigore dal gennaio 2013 e 
successivi. (Vedasi proposta FLP); 
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 Per di più nessuna quota è stata estrapolata dal FUG per il 

personale e anche nell’ultimo decreto del Ministro di oltre 19 milioni di 
euro per il PCT quota parte poteva essere destinata ai lavoratori, che tutti 

i giorni vi operano, inoltre si elencano qui di seguito, le indennità 

richieste e non accettate: 

 indennità di scannerizzazione inerente appunto il PCT; 

 indennità relativa agli RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione - così come richiesto dalla scrivente e già inserita da 

sempre nel DAP; 

 indennità  per  sedi disagiate; 

 posizioni organizzative comprendenti tutte le figure professionali; 

 diritto di copia e di certificazione; 

 aumento dell’indennità relativa all’art. 38 (udienza) pari ad euro 7.70  

che valga a partire dall’apertura dell’udienza e non dopo la seconda 
ora, come invece è attualmente previsto; 

  nuove indennità per i consegnatari economi, l’allargamento 
dell’istituto del cosiddetto maneggio valore (per tutte le figure 

professionali che concorrono nell’attività) riducendo i limite di 

budget da raggiungere per il riconoscimento di detta indennità e 
adeguarlo a quella del DAP; 

 inoltre la FLP ritiene che vada valutata attentamente l’istituzione di 

nuove indennità per le qualifiche tecniche come per esempio 
statistici, contabili, bibliotecari, informatici, linguistici, formatori 

ecc… anche in vista della possibile reinternalizzazione di alcuni 
servizi; 
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 vanno maggiorate tutte le indennità già esistenti almeno del 20% a 

cominciare da quella dei conducenti “di automezzi speciali”, delle 
sedi disagiate per la guida dei mezzi blindati e proseguendo con 

quelle inerenti le udienze; 

 per quanto riguarda la parte variabile vanno meglio approfonditi e 
individuati i criteri al tavolo nazionale e certamente vanno rivisti i 

criteri di valutazione e nelle more il giudizio deve essere composto 
da quanto espresso dai Dirigenti e precisamente con 0,9 e 1,1. 

Certamente potrebbe essere predisposto un unico progetto 

dall’Amministrazione centrale comprendente il fatto che con circa 34.000 
lavoratori si riesce a svolgere l’attività giudiziaria in tutto il territorio 

nazionale che nel 1998 veniva svolta da 53.000 dipendenti, quindi di fatto 
i giudiziari lavorano per 2 e con due qualifiche superiori. Questi sono i 

progetti che sicuramente la FLP sosterebbe. 

Infine relativamente alle risorse accantonate già dal FUA 2010 per il 
passaggio di circa 270 unità ex ausiliari A1, non avendo avuto 

assicurazione sull’attuazione da quanto disposto dal CCI 29/7/2010, 
occorre dare risposte concrete ai diretti interessati e decidere cosa fare 

delle somme fino ad ora accantonate. 

Per quanto non meglio precisato ci si rifà alla proposta presentata 
all’Amministrazione precedentemente. 

Per tutti questi motivi la FLP NON FIRMA il presente accordo. 
         Il Coordinatore Generale Nazionale 

                                                           (Piero Piazza) 
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