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Roma, 1 luglio 2016

ALL’INFORMATIVA SCRITTA DALL’AMMINISTRAZIONE,
LA FLP RISPONDE SUBITO CON UNA CONTROPROPOSTA …

RIGUARDANTE UN ACCORDO GLOBALE PER
TUTTI I LAVORATORI CON LO STRUMENTO DEL
DOPPIO BINARIO………………………………
(Norma primaria – Norma contrattuale)!
I
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In data odierna la FLP ha incontrato l’Amministrazione rappresentata
dal Ministro – Andrea Orlando – che in buona sostanza nel suo
intervento ha ribadito i contenuti esposti nella proposta del 28 giugno
2016 relativa all’attuazione dell’art. 21 quater legge 132/2015.
La FLP, nel suo intervento dopo aver dato il benvenuto al nuovo Capo
Dipartimento – Presidente Gioacchino Natoli – e al Direttore Generale
del Personale – Dr.ssa Barbara Fabbrini – ha chiesto l’accoglimento
DELLE RICHIESTE GIA’ PRESENTATE BREVI MANU PER TUTTI I 5330
CANCELLIERI E I 1409 UFFICIALI GIUDIZIARI

nonché IL PASSAGGIO DI TUTTI gli altri LAVORATORI NESSUNO
ESCLUSO!
IVI COMPRESI UNEP E RUOLI TECNICI (informatici,
statistici, contabili, linguistici, ecc..) PER IL TRAMITE DI UN ACCORDO
GLOBALE CON L’ IMPIEGO DEL DOPPIO BINARIO: ovvero, da una
parte, l’attuazione della Legge 132/2015 per tutti i circa 7000 interessati
e, dall’altra parte del binario, un accordo pattizzio che riprenda in toto il
CCNL 2006/2009 nella parte riguardante l’articolo 10 commi 4°
ricordando ai presenti che lo stesso fu firmato da tutte le OO.SS.
rappresentative oggi presenti al tavolo.
Certamente è stato precisato che occorre subito rimodulare le piante
organiche, ridisegnare le attività lavorative, riscrivere insomma un
nuovo CCI Giustizia che sia adeguato alle trasformazioni in atto da una
parte relativa all’informatizzazione e dall’altra alla riorganizzazione in
atto del Ministero della Giustizia. Tutto ciò per rendere più efficace ed
efficiente il “pianeta giustizia” all’utenza qualificata (avvocati) e non.
Per mettere in campo quanto su esposto occorre da subito intervenire
presso l’Aran per chiedere il sostegno sull’applicabilità del citato
articolo 10 del CCNL 2006/2009 prima che venga sottoscritto il nuovo
CCNL che escluderebbe di fatto l’attuazione dell’iter citato.

La FLP ha quindi presentato al Ministro Orlando e alla
delegazione trattante la propria bozza di accordo globale brevi
manu che racchiude il percorso da attuare nel più breve tempo
possibile.
Copia della proposta è stata anche distribuita a tutti i Coordinatori
Nazionali presenti con l’auspicio che la stessa possa diventare una
base di lavoro concreta ed unitaria per risolvere definitivamente la
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questione della riqualificazione degli ausiliari della giurisdizione del
dicastero della giustizia. In conclusione, abbiamo chiesto la
conseguente apertura dei tavoli tecnici permanenti e propedeutici alla
realizzazione dell’accordo.
Alla conclusione dei lavori, il Sottosegretario con delega al personale –
On. Gennaro Migliore – ha espresso dei giudizi positivi sulla proposta
esposta e su alcune indicazioni della FLP, tra cui la sollecitazione del
pagamento degli emolumenti del FUA 2013/2014/2015 e l’apertura del
tavolo di trattative per il FUA 2016.
Su entrambe le questioni, il Sottosegretario, si è impegnato in prima
persona a far trasmettere, dall’Ufficio competente, la circolare
esplicativa per il pagamento degli emolumenti in parola e ad aprire, nel
più breve tempo possibile, la contrattazione del FUA 2016.
La riunione è stata rinviata a breve.
In allegato troverete la bozza della FLP.
Inviaci i tuoi suggerimenti, osservazioni, pareri e quant’altro sulla bozza
dell’amministrazione e dell’accordo globale al più presto.

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

