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RIQUALIFICAZIONE, RICOLLOCAZIONE,
PROGRESSIONE IN CARRIERA –
PROPOSTA IRRICEVIBILE:
l’Amministrazione propone un passaggio
per SOLI 6/7.000 lavoratori pari al 15 / 20%
delle attuali piante organiche.

LA FLP RIBADISCE PASSAGGIO PER TUTTI AI SENSI
DELL’ART. 10 CO. 4 CO. 6 CCNL 2006/2009 O CON
SANATORIA CON PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO
COSI’ COME AVVENUTO AI SENSI DELL’ART. 21
QUATER L. 132/2015.
I
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In data odierna le OO.SS. maggiormente rappresentative hanno
incontrato l’Amministrazione presieduta dal Sottosegretario – Dr.
Gennaro Migliore. Il Ministro – Andrea Orlando – non ha partecipato
per sopraggiunti impegni Istituzionali.

L’Amministrazione ha aperto il suo intervento prospettando
l’esigenza di attualizzare e rivedere gli attuali profili professionali
previsti dal CCI Giustizia del 2010 contestualizzando solo passaggi
economici per una somma complessiva pari a 9 milioni e 100 mila
Euro per il 15% del personale e 12 milioni e 200 mila Euro per un
massimo del 20%, chiaramente queste risorse verranno prelevate
dal prossimo Fondo Unico Amministrazione (2016).

Nel proseguo della discussione l’Amministrazione ha approfondito la
tematica relativa alla costituzione di NUOVI RUOLI TECNICI così come
previsto dalla Legge 161/2016 per effetto della nuova organizzazione del
lavoro in relazione alla riforma in atto (vedi per esempio P.C.T., etc.).

Relativamente ai residui del FUA 2015, dopo una breve relazione,
l’Amministrazione ha proposto la sottoscrizione dell’accordo, la FLP non l’ha
sottoscritto.

Infine, l’Amministrazione ha informato i presenti che trasmetterà una
bozza di proposta relativa della modifica del CCI del 2010 e che la prossima
riunione avverrà orientativamente entro 15 giorni.

La FLP nel suo intervento ha ribadito la necessità di UN
ACCORDO GLOBALE (con scrittura del nuovo integrativo tenendo
conto del disposto dell’art. 10 co 4 e 6 del ccnl 2006-2009 firmato
da tutte le OO.SS.). Inoltre, ha chiesto la sanatoria attraverso un
provvedimento legislativo per TUTTI I LAVORATORI, così come è
avvenuto ai sensi dell’art. 21 quater L. 132/2015.
A questo proposito, la FLP ha precisato che i passaggi giuridici ed
economici per i Cancellieri e gli Ufficiali Giudiziari (ex B3) deve
avvenire per TUTTI nessuno escluso senza previsione alcuna per
posizioni inidonee. Nel proseguo del suo intervento il Segretario Generale
– Piero Piazza – ha chiesto espressamente all’Amministrazione se il problema
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era di carattere economico o più semplicemente di carattere “politico”. Nel
primo caso, ha esposto i modi di come recuperare risorse per il tramite del
recupero crediti, del FUG, del contributo unificato, ed infine dalle cause
pendenti della Sezione Tributaria della Cassazione. In quest’ultima voce, la
quota minima di recupero parla di 3 milioni di Euro da subito che possono
essere incrementati fino a quasi 8 miliardi di Euro nell’anno 2017. Il tutto è
stato illustrato e supportato con una relazione consegnata a brevi manu al
Sottosegretario – Dr. Gennaro Migliore, ciò al fine di evitare la sottrazione di
cospicue risorse del già poco consistente FUA (41 milioni di euro di cui solo
circa 15 milioni per la riqualificazione nel DOG), ma anzi di incrementarlo in
maniera rilevante.
Inoltre, la proposta dell’Amministrazione è stata dichiarata
irricevibile da parte della FLP, la quale ha insistito anche sugli
interpelli ordinari e straordinari prima dell’ingresso a qualsiasi
titolo di personale dall’esterno in osservanza dell’art. 15 co. 1 e 2
dell’Accordo tra Amministrazione e OO.SS. in materia del Marzo
2007.

Infine, la FLP ha riconsegnato in mano al Sottosegretario con
delega al Personale la proposta di riqualificazione di TUTTI i
Lavoratori, ivi compresi tutti i ruoli tecnici, insistendo sulla
possibile effettuazione della riqualificazione per effetto dell’art. 10
co. 4 (pari a 26 mila unità più le 7 mila unità previste dall’art. 21
quater), in quanto la disponibilità economica è pari a circa 25
milioni di Euro, quindi capiente per TUTTI.

La FLP, in attesa del prossimo incontro, ribadisce che siamo
la VERA OPPOSIZIONE.
Meditate Gente Meditate…prepariamoci alla lotta dura senza
paura!

Come sempre vi terremo costantemente informati
Aiutaci ad aiutarti! Diventa protagonista! Vieni in FLP!

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)

