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INOSTRI SOLDI DOVE SONO?

PROPOSTA INDECENTE!

PREVISTI PER IL 2018 APPENA 3500
PASSAGGI ECONOMICI………………….
Quanti anni occorreranno per il passaggio di tutti gli altri?

PER IL FUA 2017 AL DOG SOLO
CIRCA 9000 PASSAGGI ECONOMICI.

NESSUN PASSAGGIO GIURIDICO PER Ausiliari, Operatori,
Conducenti, Assistenti, Funzionari, Direttori E RUOLI TECNICI!

NESSUN INTERPELLO PER GLI ASSISTENTI E TUTTE LE
ALTRE
I
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QUALIFICHE PRIMA DEGLI INGRESSI DALL’ESTERNO!!!!

Oggi alle ore 11,30 ha avuto inizio l’incontro previsto tra le OO.SS. e
l’Amministrazione capitanata dal Sottosegretario Gennaro Migliore, alla
presenza del Capo di Gabinetto Dottoressa Elisabetta Cesqui, dal Capo
Dipartimento Presidente Gioacchino Natoli, dal Direttore Generale del
Personale Barbara Fabbrini, del Direttore Generale al Bilancio Lucio
Bedetta e da tutti i Direttori Generali degli altri Dipartimenti.
Ha introdotto i lavori il Capo di Gabinetto che ha illustrato ai presenti la
bozza del Fua 2017 e quella relativa ai passaggi economici.
Successivamente ha preso la parola il Sottosegretario con delega al
personale Onorevole Gennaro Migliore che ha evidenziato le forti
difficoltà riscontrate per raggiungere il traguardo odierno.

Per quanto riguarda la parte tecnica ha preso la Parola il Direttore
Generale al Bilancio Lucio Bedetta che ha informato i presenti che
grazie a un ricalcolo effettuato dal MEF le risorse del FUA 2017 sono
pari a circa 63.487.000,00 euro per tutto il dicastero e quindi c’è stato
rispetto all’anno precedente un aumentato di circa 21 milioni di euro, di
cui circa 7milioni verranno utilizzati per ulteriori passaggi economici per
il 2018 che facendo due conti non dovrebbero essere più di 3500 unità.
La FLP ha precisato che prendendo in considerazione la nostra
proposta si sarebbe potuto arrivare a 61 milioni somma congrua per i
passaggi di tutti.
La Dottoressa Fabbrini ha relazionato le difficoltà ostative sollevate
dagli organi di controllo quali il MEF e la Funzione Pubblica rispetto
all’accordo sottoscritto definitivamente il 13 settembre sulle
progressioni economiche. L’amministrazione ha inserito nel bando
oltre a quanto già stabilito dall’accordo in materia quali esperienza
professionale e titoli di studio anche il criterio del sistema di
valutazione per l’erogazione del FUA del triennio 2013-15, prestazione
non adeguata 9,5, prestazione adeguata9,75, prestazione più che
adeguata 10, valutazioni certamente non previste per questi concorsi,
anche tenendo in debito conto che le contrattazioni territoriali
decentrate hanno utilizzato criteri diversi per la loro individuazione e
addirittura in alcuni uffici le valutazioni non sono state effettuate(vedi
CISIA).

2

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

La FLP ha stigmatizzato come gli altri criteri di valutazione
per i passaggi non tengono conto della reale esperienza professionale
del lavoratore (anzianità di servizio) e la mancanza di riconoscimenti per
diversi titoli di studio a cominciare da quello del Diploma triennale.

Altro rilievo importante mosso nei confronti dell’amministrazione è,
le poche ridottissime risorse del FUA che saranno utilizzate per le
progressioni economiche di 9.091 unità per il 2017 e di circa 3.500 per il
2018, qui la domanda che sorge spontanea: andando avanti di
questo passo quanti anni occorreranno per effettuare il SOLO
passaggio economico per tutti i lavoratori??? Ridottissime
anche le risorse per gli altri Dipartimenti che ammontano a:
90mila euro per gli archivi notarili, 865mila euro per la
Giustizia Minorile e di Comunità e unmilione150mila euro per il
Dap. Anche per questi ultimi Dipartimenti per le progressioni
economiche resta valida la valutazione prevista dagli accordi
Fua negli anni 2013 2014 2015 dei singoli Dipartimenti.
La FLP Giustizia ha evidenziato le note inviate al Ministro e ai
responsabili contabili sui risparmi di gestione derivanti dalle
innovazioni tecnologiche e si è soffermato all’audizione del Direttore
Generale del DGSIA dott. Pasquale Liccardo davanti alla Commissione
Parlamentare d’inchiesta sulle innovazioni tecnologiche, presieduta dal
Presidente Coppola .

Ebbene durante l’audizione il referente del DGSIA del Ministero della
Giustizia ha evidenziato che i risparmi derivanti dall’introduzione
della digitalizzazione del Processo Civile (PTC) ammontano a
ben 64 milioni di euro e che gli stessi sono risparmi fissi e
ricorrenti. Però a due precise domande del Presidente Coppola se
i 2/3 di questi risparmi sono stati destinati al personale, come prevede
l’art. 27 del DLGS 150/09, quota pari pro capite ad oltre 1000 euro
annui per lavoratore, il Direttore Liccardo per ben due volte non ha
dato risposte esaustive.
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Su questa questione molto importante si attende di avere una
precisa risposta da parte del Ministro Orlando investito dalla FLP del
problema e ove non dovesse pervenire, verrà richiesto prontamente
l’intervento degli organi di controllo previsti.
La FLP ha inoltre ribadito all’amministrazione la richiesta di
effettuare
gli
interpelli
ordinari,
straordinari,
e
la
stabilizzazione prima delle assunzioni degli Assistenti Giudiziari, così
come previsto dall’accordo sulla mobilità del 2007 all’articolo 15 comma
1 e 2.
L’amministrazione ha risposto che anche se a breve si
insedieranno i vincitori del concorso di assistente sono stati
riservati dei posti per gli interni con particolare riferimento a quelli
disponibili al sud.

La FLP si è anche dichiarata contraria alla riduzione del FUA 2017 da
12 milioni di euro del salario accessorio a 10 milioni per Guida mezzi
Blindati, assistenza all’Udienza, reperibilità, turnazione, maneggio
valore ecc.ecc. in quanto con l’ingresso di nuovo personale detta
somma doveva invece a nostro parere essere aumentata. Ha in fine
ribadito l’esigenza che i nuovi ingressi dall’esterno (300 unità
di operatore) entrino nella qualifica iniziali (ausiliari) e non di
operatore così da favorire il passaggio in seconda area degli Ausiliari
ad Operatore giudiziario transito atteso dal lontano 2010.

Intanto non si vede ancora all’orizzonte il DM relativo alle
nuove piante organiche del nostro Dicastero o quanto meno il
reale fabbisogno qualifica per qualifica ciò per sapere anche quanti
saranno gli scorrimenti possibili al ruolo di FUNZIONARIO e
conseguentemente di tutti gli Ausiliari della Giurisdizione.
Per tutto il resto la FLP ha ribadito quanto illustrato nella
nostra proposta FUA 2017 (già inviata all’Amministrazione e
visionabile sul nostro sito informativa N.139) .
La stessa vede il raddoppio di tutte le indennità oggi esistenti,
l’istituzione dell’indennità di video terminale, la reintroduzione
dell’indennità di sportello (5 euro al giorno) e l’introduzione
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anche nel DOG di altre indennità esistenti negli altri
dipartimenti quali; indennità per gli RSPP, le posizioni
organizzative e di direzione.
Tutto ciò con risorse fresche ben individuabili e facilmente
recuperabili!!! I bandi per i passaggi economici 2017 (9091 passaggi)
verranno pubblicati tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno
prossimo.
Vedremo insieme a voi se i tempi verranno rispettati o se i
primi passaggi (per 9081 posizioni economiche) si vedranno
nel 2018 o nel 2019 e gli altri (circa 3500) nel 2019 o nel
2020?

Il FUA 2016-2017 e l’accordo sulle progressioni sono stati
firmati definitivamente dai firmatari dell’intesa in parola.

MEDITATE GENTE MEDITATE!!!
ANCHE NEL 2018 Aiutaci ad aiutarti!
Ecco come Diventare protagonista!

Il Sindacato Sei Tu! Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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