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FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE

ANCORA I CONTI NON TORNANO…..!!!
DEFINITO SOLO L’ACCORDO FUA 2016.

GIA’ IMPEGNATI 16,5 MILIONI DI EURO DAL FUA 2017

PER POCHI PASSAGGI ECONOMICI.
PRESTO CIRCOLARE “RESTRITTIVA”
DELL’AMMINISTRAZIONE,
PER I GIA’ RIDOTTI FONDI DI SEDE.
In data odierna, l’Amministrazione ha presentato la nuova bozza per il
FUA 2016 (che si allega), con una specifica clausola riguardante il FUA
2017 che di fatto preleva dallo stesso 16.5 milioni di euro per pochi
passaggi economici (circa 8.000).
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Già questo creerà figli e figliastri fra i lavoratori del DOG, che ancora una
volta, subiscono una forte ed ulteriore penalizzazione, in quanto, detto
percorso

sarà

riservato

solo

a

circa

il

20%

del

personale,

conformemente a quanto stabilito dall’accordo del 26/04/2017.

Il Segretario Generale Piero Piazza ha ribadito, che pur associandosi agli
elogi nei confronti dei colleghi

addetti al servizio di vigilanza

concorso di Assistente Giudiziario,

per il

che i complimenti devono essere

estesi a tutto il personale, che ormai, in tutti gli uffici giudiziari, opera
per due e svolge almeno 2 mansioni superiori e spesso oltre il loro orario
di lavoro.

Entrando, invece, nel merito, la FLP ha nuovamente richiesto e
osservato che anche per questa contrattazione, i criteri di distribuzione
del FUA tra i vari Dipartimenti non sono stati ancora omogeneizzati (Es.
Indennità di RSPP, di posizione organizzativa, Indennità di Direzione, etc.
etc….) così come, l’anno scorso, l’Amministrazione si era “impegnata” a
fare.

La FLP, inoltre, ha evidenziato al Ministro, On. Andrea orlando, di non
aver ricevuto risposte concrete rispetto alla nostra proposta presentata
durante la scorsa riunione nelle mani del Sottosegretario Migliore.
Specificando che nella stessa sono riportati i diversi metodi con cui
recuperare risorse fresche per un passaggio giuridico ed economico di
tutti i lavoratori. In più, abbiamo insistito per il

raddoppio di tutte le

indennità esistenti e la re-istituzione di quella di sportello di front –
office e back – office, da finanziarsi con le risorse recuperabili da quelle
dovute da Equitalia giustizia, pari al 20% delle entrate.
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Altresì, la FLP ha sottolineato che si potrebbe premiare il personale
utilizzando

l’art.

27

del

D.LGS

150/09

“PREMIO

DI

EFFICIENZA”

attraverso una quota pari al 30% dei risparmi dei costi di funzionamento
e di riorganizzazione del Ministero da destinare a premiare il personale
proficuamente coinvolto e per incrementare le somme destinate per la
contrattazione stessa, anche relativamente alla premiala, di cui al
Decreto Attuativo D. LGS. DEL 27/10/2009 N.150 e delle rispettive
modifiche del D.LGS. DEL 25/5/17 N.74, che stabiliscono i nuovi criteri di
premialità, di cui ad oggi non pare vi siano risorse adeguate e a tal
proposito si è ricordato i colleghi dei CISIA e DGSIA, e in particolare, il
collega Salvo Bianca

per le diverse specifiche attività informatiche

svolte a costo zero per l’amministrazione.

Il sottosegretario Gennaro Migliore ha chiuso l’incontro ringraziando tutti
i presenti e dichiarando che a breve verranno valutate anche le
PROPOSTE espresse dalle organizzazioni sindacali oggi non firmatarie.
Successivamente verrà indicata una nuova data per la contrattazione
del FUA 2017

ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti!
Ecco come Diventare protagonista!
Il Sindacato Sei Tu. Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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