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Roma, 25 ottobre 2016

FUA 2015 “quota variabile”
L’Amministrazione si riserva di presentare
il nuovo accordo

(che ricalcherà quello degli anni precedenti)

Alla riunione del 31ottobre 2016.

La FLP insiste sulle proposte già presentate per il FUA e il suo
rimpinguamento, e ribadisce l’esigenza della Riqualificazione Giuridica
ed economica di tutto il personale.
In data odierna le OO.SS hanno incontrato l’Amministrazione presieduta
dal Sottosegretario con delega al Personale – Dr. Gennaro Migliore.
L’incontro avente per oggetto la quota residua variabile del FUA 2015
capienti di 41.809 milioni di euro di cui circa 17 milioni e 800 mila euro
per la parte variabile di questi: 14 milioni e 526 mila euro per il DOG, 2
milioni 591 per il DAP e 785,880 mila euro per la giustizia Minorile.
Nessuna somma è stata assegnata agli Archivi Notarili in quanto gli
stessi erano privi di quote residue.
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L’amministrazione ci ha confermato che l’accordo anche per questa
parte residua del FUA 2015 ricalcherà quello degli anni precedenti che
lo stesso verrà presentato alle OO.SS. alla riunione prevista per il 31
ottobre c.m.. Inoltre è stato precisato che i pagamento degli
emolumenti verranno erogati presumibilmente tra il mese di
febbraio/marzo 2017. Nel proseguo della discussione ha preso
la parola la Dottoressa Barbara Fabbrini la quale ha comunicato
ai presenti che il numero dei partecipanti al bando del concorso per
Funzionario Giudiziari e Ufficiale UNEP è stato di 6465 tra cancellieri e
Ufficiali Giudiziari e che la commissione sta predisponendo le
graduatorie che con molta probabiltà verranno pubblicate la
prossima settimana sul sito della Giustizia. Mentre per quanto
attiene la piattaforma digitale relativa alla formazione che
verrà presentata al Ministro e alle OO.SS. la stessa dovrebbe
essere pronta entro il mese di novembre.
In questo contesto, la stessa ha informato i presenti sulla
presentazione di un emendamento per tutti i ruoli tecnici,
basato sugli stessi quesiti dell’art. 21 quater.
Per ciò che attiene invece il concorso esterno per 1000 posti
lo stesso verrà bandito in accordo tra il Ministero della Giustizia e la
Funzione Pubblica e pubblicato il 21 novembre p.v.. Il Sottosegretario
Migliore ha precisato che per i nuovi ingressi dall’esterno previsti per il
2017

è

stato

richiesto

alla

Funzione

Pubblica

personale

amministrativo più consono alle attività giudiziarie.
La FLP nel suo intervento ha innanzi tutto precisato che per ciò che
attiene il FUA ha già presentato proposte relative sia ad un incremento
delle indennità come per esempio quella di sportello, sia per ciò che
attiene il rimpinguamento dello stesso esposte nella proposta su
indicata a cominciare dal recupero delle somme dal FUG e dal recupero
crediti da affidare agli Uffici Giudiziari e agli Uffici NEP , recupero delle
risorse accantonate sin dal 2010 per i passaggi previsti per gli ausiliari
da ex A1 a ex B1 Operatore ecc. ecc..
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In questo contesto la FLP non ha potuto fare a meno di ricordare
all’Amministrazione che i lavoratori stanno attendendo la giusta
riqualificazione, ricollocazione progressione in carriera di tutto il
personale, che non è possibile che dopo trenta anni avremo solo un
passaggio 1148 Cancellieri e 622 Ufficiale Giudiziari mancano
all’appello circa 5000 unità. Niente all’orizzonte per gli altri
25.000 lavoratori che attendono il passaggio giuridico ed economico:
ausiliari ex A1, agli ex B1, ex B2, ex b3 ex c1 ex c2 e tutti i ruoli tecnici.
Occorre un accordo globale che preveda quanto sempre indicato
dalla FLP per effetto dell’articolo 10 comma 4 e 6 del CCNL 2006/2009
che si ricorda scritto all’Aran espressamente per i giudiziari.
Sicuramente facilmente adoperabile anche previo parere confermativo
della stessa Agenzia. Tutto prima della stipula del nuovo CCNL o
anche eventualmente con un sostegno normativo a sanatoria per tutti
cosi come da noi richiesto già nel 2015 con emendamento alla legge
132/2015.
Il 31 ottobre vedremo finalmente (si spera) la proposta
dell’Amministrazione. Noi oggi abbiamo ribadito che con soli 180
milioni di euro riusciremmo a ridisegnare una giustizia più efficace ed
efficiente riqualificando tutto il personale compresi i ruoli tecnici e
provvedendo successivamente all’ingresso del personale mancante
(9000 unità) a cominciare dalle qualifiche di ingresso in prima area dopo
l’esecuzione degli interpelli interni ordinari e straordinari. Ciò ci
permetterà di recuperare da subito 2 punti di PIL (circa 25 miliardi di
euro) per effetto della diminuzione reale dei tempi del “Pianeta
Giustizia”.
Noi come sempre attenderemo i vostri ulteriori pareri,
suggerimenti e proposte in vista dell’incontro del 31 ottobre. La FLP ha
sempre tenuto in alta considerazione le richieste dei colleghi e si
muoverà di conseguenza per attuarle e realizzarle.

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