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Informativa n. 69

Roma, 14 Giugno 2017

FUA -ANCORA UNA VOLTA
I CONTI NON TORNANO-!!
DEFINITO SOLO IL 2015!!!

LA FLP HA CHIESTO L’ISTITUZIONE DELL’INDENNITA’
DI AUSILIO ALLA MAGISTRATURA E ATTIVITA’
GIURISDIZIONALE A COMINCIARE DAGLI AUSILIARI
A1 e a finire CON I DIRETTORI, QUINDI TUTTI I
LAVORATORI. CHIESTA ANCHE L’INDENNITA’ DI
SPORTELLO E IL RADDOPPIO DI QUELLE ESISTENTI.
In data odierna si è svolta la prevista riunione al ministero
della giustizia in aula Falcone per discutere della quota
variabile del FUA 2015 che è stata definita, mentre il FUA
2016 la riunione è stata rinviata.
La FLP ha consegnato brevi manu all’amministrazione la propria
proposta, che si allega, con la quale si ribadisce l’esigenza di
omogeneizzare i criteri tra i vari Dipartimenti del Ministero e soprattutto
di equiparare le indennità per esempio tra il DOG e il Dap: RSPP,
MANEGGIO VALORI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, INDENNITA’ DI
DIREZIONE ecc.ecc…. esistenti negli altri Dipartimenti e non al Dog.
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Inoltre abbiamo chiesto l’ISTITUZIONE di una nuova indennità:
INDENNITA’ D’ AUSILIO ALLA MAGISTRATURA E ATTIVITA’
GIURISDIZIONALE per tutti i profili professionali da finanziarsi
oltre che con le risorse fresche come individuate nella nostra
proposta anche attraverso i residui dei 3 milioni di euro e dei
2 milioni di risparmio delle indennità.
Dopo ampie
e agitate discussioni (per le scarse risorse
disponibili) la riunione è stata sospesa più volte ed alla fine
hanno raschiato il barile fino in fondo per il fua 2017. Dai
nostri conteggi la previsione, per i passaggi economici
secondo le disponibilità finanziarie
oggi certe come
individuate dall’amministrazione (circa 16milioni di euro), non
dovrebbe superare la quota delle 8.800 unità SVUOTANDO ED
AZZERANDO QUASI COMPLETAMENTE IL FUA 2017 e anni
successivi. Con questa impostazione, AD UNA PRIMA ANALISI,
la somma residuale media pro-capite non sarà superiore a
70,00 euro ANNUE.
La
FLP
ha
ricordato
all’amministrazione
la
diffida
all’inadempienza contrattuale per i passaggi d’area e dentro le
aree. Il Sottosegretario On. Gennaro Migliore, raccolte le varie
proposte, ha aggiornato la riunione il 22 giungo 2017 alle ore
11.00.
Fate pervenire, come sempre, i vostri suggerimenti,
osservazioni e quant’altro entro il 20 giugno c.m. .
Sull’evoluzioni vi terremo costantemente informati.

MEDITATE GENTE MEDITATE!!!
Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP!!!
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

