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Roma, 12 giugno 201

The day of the judiciarY

La Battaglia non termina ma inizia

ACCORDO: LE RAGIONI DEL NO !
ROMA: 16 GIUGNO 2017 ORE 11 ASSEMBLEA
STRACOLMA E MOLTO PARTECIPATA ALLA
DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA !

Chiesta ad alta voce

per l’incontro del 22

giugno sul FUA 2016 e anni seguenti il raddoppio delle
indennità esistenti e il ripristino dell’Indennità

di Sportello di

Front office e di back Office

In data odierna la FLP ha incontrato i lavoratori della Direzione Nazionale
Antimafia che, tramite i nostri Dirigenti, avevano chiesto di avere i necessari
aggiornamenti sugli ultimi eventi intervenuti in Via Arenula relativi all’accordo
del 26 aprile e ai successivi incontri riguardanti tavoli tecnici e contrattazione
per i FUA, nonché sul contratto nazionale.
I
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L’assemblea si è aperta ricordando ai presenti i momenti salienti che
hanno caratterizzato tutto l’iter che ha portato la FLP davanti alla Corte
Costituzionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori sul blocco dei
contratti con pronuncia della stessa Corte a favore del nostro ricorso
dichiarando incostituzionale il blocco e riaprendo con i FATTI la
contrattazione nella P.A.
La FLP ha poi spiegato, agli intervenuti, le ragioni del no e l’immediato
referendum messo in campo per far esprimere ai lavoratori l’opinione su un
Accordo predisposto frettolosamente e che quindi non ha dato neppure la
possibilità agli Ausiliari della giurisdizione di comprenderne i contenuti. Si
sono poi approfondite e discusse tutte le sfaccettature dell’accordo, e
dopo i dovuti approfondimenti, è stato ridefinito soltanto un “IMPEGNO” da
parte DELL’AMMINISTRAZIONE.
Non si è trovato niente di positivo nelle parole contenute nell’accordo,
ma, soprattutto, non si sono trovati né i criteri né i Numeri dei Passaggi, né
tantomeno se si tratta di passaggi economici oppure giuridici. Neppure si
conosce la disponibilità economica definitiva che al momento sono solo
quelli “raschiati dal Barile del FUA” senza nessuna risorsa fresca messa a
disposizione dal Dicastero.
Durante l’Assemblea romana alla DNA i lavoratori hanno dato i loro
suggerimenti sul FUA e a gran voce tutti hanno chiesto di non diminuire le
risorse destinate alle indennità vigenti, ma anzi di raddoppiarle per
bilanciare il salario accessorio di coloro che operano negli uffici giudiziari.
E’ stato anche chiesto di ripristinare per Tutti L’INDENNITA’ di
SPORTELLO, di front office e back office.
In fine i lavoratori sono stati informati che la FLP ha presentato
all’Amministrazione la propria proposta per il FUA 2016/2017 (vedi
nostra informativa N.69) nelle mani del Sottosegretario Gennaro
Migliore che oltre a contenere le richieste emerse durante le
assemblee e le indicazioni precise di come recuperare risorse
fresche. Si è specificato anche che i criteri del FUA dovono
essere omogenei per tutti i Dipartimenti come da “IMPEGNO”
preso dall’Amministrazione anche al DOG come accade ormai da
diverso tempo al DAP; va istituita l’indennità per gli RSPP, per le
posizioni organizzative, per il maneggio valori (allargato a tutti
quelli che vi concorrono), l’ indennità di direzione etc.etc.

Anche nel 2017 aiutaci ad aiutarti!

Ecco come diventare protagonista!

Vieni In FLP!!!

Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza)
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