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Fua: Tavolo Tecnico Odierno

I CONTI NON TORNANO !
Nessuna cifra certa per i passaggi.
Nessun numero sicuro per gli interessati.

Nessuna data all’orizzonte per
l’attuazione DELL’ACCORDO!!!

“MAFALDA: Basta parole Voglio solo i fatti! Cerco…... colleghe/i Arrabiate/i
come me perché sono contraria alla riduzione del FUA per “confezionare” più
passaggi e combatterò in tutti i modi per evitarlo!!!”

Certo invece il taglio delle risorse
assegnate al salario accessorio
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In data odierna…….la FLP ha presenziato alla programmata riunione
tecnica riguardante l’articolo 6 dell’accordo sottoscritto dalla maggioranza
delle OO.SS. e l’Amministrazione in data 26 aprile 2017.

La FLP, preliminarmente, ha chiesto all’amministrazione di sapere
relativamente alle risorse accantonate per il passaggio dei 270 Ausiliari A1
(così come previsto dal C.C.I. del luglio 2010), poiché, ad oggi, non c’è
stato alcun esito in merito alla nostra nota sulla materia prot.
N.92_GIUST_2017, con la quale si chiedeva la quantificazione delle somme
accantonate e il relativo capitolo di spesa.

Il Direttore Generale, Dott.ssa Barbara Fabbrini ha dichiarato che
le somme ci sono e verranno utilizzate all’occorrenza.

Anche per le altre qualifiche, la FLP ha chiesto di
conoscere le risorse disponibili e la quantità di personale interessato
ai passaggi. Dopo ampie discussioni non si è arrivato ad avere una precisa
determinazione delle somme disponibili e delle figure professionali
interessate.
Una cosa è certa, verrà effettuata una riduzione delle somme destinate
al salario accessorio,sia in relazione alle indennità vigenti sia in relazione
alle risorse destinate alla contrattazione territoriale riguardante la
premialità (20%). Addirittura, c’è chi vuole bloccare, da subito,
l’effettuazione del lavoro straordinario per il corrente anno e seguenti, così
da utilizzare quelle somme per altri pochi passaggi.
Insomma, non si sa proprio come “raschiare il barile”; l’unica
certezza è che a pagare saranno esclusivamente “i soliti noti”:
gli Ausiliari della giurisdizione e i ruoli tecnici.
Sicuramente, nei prossimi giorni, la FLP, insoddisfatta dalle risposte
ricevute, soprattutto, in merito alla questione inerente gli Ausiliari A1,
valuterà le azioni da mettere in campo, a partire dalla diffida nei confronti
dell’Amministrazione,
Certamente, la FLP si batterà fino in fondo per il passaggio giuridico ed
economico di tutti i giudiziari, con i contenuti, i criteri e con le risorse
fresche individuate e indicate nella nostra proposta, consegnata più volte
all’Amministrazione, ricordandole che la stessa è interamente
attuabile……BASTA SOLO AVERE LA VOLONTA’ “POLITICA”!

La riunione tecnica è stata aggiornata al 12 giugno mentre
è prevista una riunione politica per il giorno 14 giugno.
Ecco come diventare protagonista! Vieni In FLP!!!
Coordinatore Nazionale FLP Giustizia (Piero Piazza)
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