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Informativa n.    94_2016                                              Roma, 27 luglio 2016 

FUA 2016 E RIVISITAZIONE  

PROFILI PROFESSIONALI. 

L’AMMINISTRAZIONE APRE AI TAVOLI 
TECNICI SULLA MATERIA FISSANDO già 

L’INCONTRO  per il 6 e 7   settembre c.a.!!!  

 

LA FLP RIBADISCE CHE OCCORRE UN ACCORDO 
GLOBALE CON LO STRUMENTO DEL DOPPIO 
BINARIO(Norma primaria – Norma contrattuale)! 
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In data odierna la FLP ha incontrato 
l’Amministrazione   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 ed ha illustrato 
l’emendamento presentato alla legge A.C. 3954 al D.L. 117/2016 
attraverso il quale, se approvato, principalmente autorizza il nostro 
Dicastero all’assunzione nel triennio 2016/2018 di  circa 1000 unità di 
personale attraverso nuovi concorsi e graduatorie ancora valide e la 
rivisitazione di alcuni profili professionali. 

Inoltre il Capo di Gabinetto – dott. Melillo – ha 
evidenziato che vi è la necessità di adeguare l’ordinamento 
professionale vigente alle modifiche normative interessanti il nostro 
Ministero con la possibilità di poter riqualificare anche  il personale 
all’interno delle aree. 
Per ciò che attiene il FUA 2016, l’Amministrazione si è dimostrata sin da 
subito disponibile ad aprire la discussione e la contrattazione nel mese 
di Settembre. Il nuovo  Direttore Generale del Personale - 
Dr.ssa Barbara Fabbrini - ha auspicato un impegno di tutte le 
parti fattivo, immediato e cercando di sfruttare il momento positivo in 
atto. 
Il neo Capo Dipartimento – Dr. Gioacchino Natoli – ha precisato che gli 
obbiettivi da raggiungere devono essere statici e non strategici poiché 
oggi vi è un punto di svolta dopo tanti anni di immobilismo. Pertanto, 
occorre rapidità e concretezza e di sfruttare le limitate risorse attraverso 
scelte prioritarie e condivise. Il Direttore al Bilancio – Dr. Lucio Bedetta 
– ha informato i presenti che le somme disponibili per il FUA 2016 
ammontano a circa 41milioni e ottocentomilaeuro per 
l’intero dicastero.  

La FLP nel suo intervento ha ringraziato 
l’Amministrazione, in quanto, per la prima volta dopo numerose 
sollecitazioni nel tempo la discussione sul FUA si aprirà prima della fine 
dell’anno. Naturalmente sono state ribadite le posizioni già più volte 
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richieste a cominciare dall’indennità di sportello di front office e di back 
office, indennità di RSPP video terminalisti ecc.ecc.. Chiaramente 
abbiamo auspicato ad un aumento dei fondi con incremento di risorse 
fresche come già ampiamente illustrato nelle riunioni degli anni 
precedenti. 

Per ciò che attiene l’emendamento governativo pur 
apprezzando gli sforzi dell’amministrazione abbiamo chiesto  alla 
stessa un ulteriore intervento a sostegno del  nostro emendamento 
inserito all’articolo 1, 1bis A.C, 3954 A che prevede il passaggio 
per tutti gli ausiliari della giurisdizione. 

Inoltre, la FLP ha ribadito che tecnicamente per IL PASSAGGIO DI 
TUTTI i LAVORATORI NESSUNO ESCLUSO,  IVI COMPRESI UNEP E 
RUOLI TECNICI (informatici, statistici, contabili, linguistici, ecc.. la cui 
operazione per questi ultimi ammonterebbe a circa 2milioni e 
cinquecentomila euro ) OCCORRE  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 
avendo la legge in parola previsto la totale copertura dell’operazione 
(circa 26 milioni di euro) e, dall’altra parte del binario, un accordo 
pattizzio che riprenda in toto il CCNL 2006/2009 nella parte 
riguardante l’articolo 10 comma 4 ancora in vigore, a cominciare 
dagli Ausiliari ex A1 il cui costo complessivo per il passaggio di tutti ( e 
non solo di 270) è di appena 2milioni di euro- e continuando per gli 
assistenti, gli operatori, i funzionari  e direttori. 

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.      

Alla conclusione dei lavori, il Sottosegretario con delega al 
personale – On. Gennaro Migliore – ha aggiornato la riunione per 
l’apertura dei tavoli tecnici all’inizio del mese di settembre.  
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Naturalmente, la FLP sarà presente portando come sempre il 
proprio contributo frutto dei suggerimenti, pareri e osservazioni che ci 
pervengono regolarmente con tutti i mezzi da tutti i  colleghi degli Uffici 
giudiziari italiani. 

 

Inviaci subito i tuoi suggerimenti, osservazioni, pareri e 
quant’altro in vista dell’apertura dei tavoli tecnici. 
                                                                                                                                

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


