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Roma, 7 settembre 2016

TAVOLO TECNICO – 2° GIORNO:
LA FLP RICHIEDE UFFICIALMENTE
L’APERTURA DEL TAVOLO NEGOZIALE PER
IL NUOVO CCNI.

L’Amministrazione

si è riservata di riferire il tutto in sede

politica, dichiarando, comunque, la disponibilità ad andare
avanti con il Tavolo Tecnico al fine di raggiungere un accordo
complessivo sulla revisione dei profili professionali del DOG.
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In data odierna è stata ripresa la discussione, al Tavolo
Tecnico, nella revisione dei profili professionali del DOG.
Ha introdotto i lavori il Capo Dipartimento del DOG, Dr.
Giacchino Natoli, invitando i Sindacati a riscrivere insieme i profili
professionali, visti i collegamenti diretti con le procedure di
riqualificazione del Personale Giudiziario, con le assunzioni e con
le riforme in atto, chiedendo di dare il massimo di credibilità agli
impegni assunti dall’Amministrazione. Subito dopo, il Dr. Natoli ha
dovuto abbandonare i lavori per impegni improrogabili e il Tavolo
della Presidenza è stato assunto dalla Dr.ssa Fabbrini - Direttore
Generale del Personale e della Formazione – la quale ha chiesto
alle OO.SS. l’apertura della discussione, dopo una breve relazione
sull’ intenzione dell’Amministrazione a proseguire con il Tavolo
Tecnico per arrivare ad un accordo per la modifica dei profili
professionali.
Sin dal primo giro d’intenti, anche altri Sindacati si sono
soffermati a puntualizzare se il Tavolo Tecnico era o meno
propedeutico alla messa in campo del nuovo CCNI, cosa che la FLP
aveva già fatto nell’incontro di ieri, ricevendo la disponibilità
dell’Amministrazione.
Come FLP abbiamo ribadito la nostra posizione sul punto,
prendendo atto positivamente, che anche altri Sindacati, non
firmatari del CCNI 29/07/2010, si siano allineati alle nostre
indicazioni.
Nella sostanza, è stato sollevato, prima da noi e poi dagli altri
Sindacati, il quesito che le OO.SS. non firmatarie del CCNI del 2010
(CGIL – UIL – FLP e USB) senza l’apertura ufficiale del tavolo
negoziale per la costruzione del nuovo CCNI non erano abilitate ad
intervenire e a sottoscrivere delle mere e semplici modifiche dei
profili, cosa che, invece, possono fare i soli Sindacati firmatari
(UNSA – CISL – INTESA).
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Subito dopo, riaperto il dibatto l’Amministrazione si è riservata
di riferire il tutto in sede politica, dichiarando, comunque, la
disponibilità ad andare avanti con il Tavolo Tecnico al fine di
raggiungere un accordo complessivo sulla revisione dei profili
professionali del DOG, comprendendo la giustezza dei quesiti posti,
ritenendo comunque che anche la sede politica sia d’accordo
all’apertura del tavolo negoziale per il nuovo CCNI.
La FLP, ha riconfermato la disponibilità a continuare a dare il
proprio contributo dei lavori al Tavolo Tecnico e che lo stesso
tavolo tecnico sia preliminare e propedeutico all’apertura e alla
definizione del nuovo CCNI Giustizia, strumento fondamentale per
attivare la vera riqualificazione per tutto il personale giudiziario e
per riorganizzare i “lavori” e i profili professionali rispetto alle
nuove esigenze organizzative nonché per procede alle nuove
assunzioni.
Abbiamo detto che siamo disponibili ad incontri giornalieri e
costanti, settimanalmente che nell’arco anche di dieci giorni, se si
ha la volontà, si possono chiudere i lavori di un nuovo contratto
integrativo. Abbiamo, peraltro, richiesto all’Amministrazione la
trasmissione di una proposta concreta, finalizzata ad un’ analisi
preventiva alle OO.SS. per poi entrare nel merito della stessa
durante la trattativa del Tavolo Tecnico.
Anche in questo caso, l’Amministrazione si è riservata.
Infine, le parti hanno concordato un primo calendario di
incontri per i giorni 21 e 22 Settembre 2016.
L’Amministrazione

comunicherà

gli

orari

nell’atto

di

convocazione. Inviaci subito i tuoi suggerimenti, osservazioni,
pareri e quant’altro in vista degli ulteriori tavoli tecnici che
riguarderanno direttamente le questioni del “Pianeta Giustizia ”!.

Aiutaci ad aiutarti! Diventa protagonista! Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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