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Informativa n. 3_2019                                       Roma, 11 Gennaio 2019 

RIVOLUZIONE FLP  
LA FLP PRESENTA NELLE MANI DEL 

SOTTOSEGRETARIO FERRARESI LE PROPOSTE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA ED 

ECONOMICA (PER TUTTI) & QUELLA PER IL FUA !!! 

 
OCCORRE RECUPERARE SUBITO RISORSE FRESCHE 
DAI RIPARMI DI GESTIONE, (64 ML ANNUI) DIRITTI  
EQUITALIA E  QUOTA  CONTRIBUTO UNIFICATO. 

SUBITO: INDENNITA’ DI SPORTELLO E DI 

VIDEOTERMINALE; RADDOPPIO PER LE TURNAZIONI 
DOMENICALI, PAGAMENTO STRAORDINARIO MENSILE!!!!  
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L’Amministrazione, in data odierna, presieduta del Sottosegretario alla 
Giustizia con delega al Personale Onorevole Vittorio Ferraresi e dei 
Vertici del Dap, del Dog, della Giustizia Minorile e Archivi Notarili, ha 
presentato l’Accordo finale per il passaggio economico per 6.928 unità 
(circo 8000 compresi con gli altri Dipartimenti) che sommati ai 9.091 
porta il totale a 16.019 meno della metà dei colleghi in servizio aventi il 

diritto (35.000 nel solo DOG). La FLP ha preso atto di quanto 
firmato dalle altre OO.SS., ma contestualmente ha consegnato 
nelle mani del Sottosegretario una proposta frutto dei suggerimenti e 
indicazioni giunti dai lavoratori che oltre al passaggio economico 
prevede il passaggio anche Giuridico “così detta del doppio Binario” 
per tutti: Ausiliari, Operatori, CAS, Assistenti, Cancellieri, Funzionari, 
Direttori, Unep e Ruoli Tecnici ai sensi dell’art. 10 co 4° e 6° del CCNL 
2006/2009. Copia della proposta è stata consegnata a tutte le OO.SS 
presenti e l’Amministrazione ha risposto che valuterà la richiesta. 

La Flp ha anche sottolineato che devono essere rivalutati i titoli affinché 
se ne tenga conto nel bando. Il Coordinatore Nazionale Piero Piazza 
proseguendo nel suo intervento ha chiesto notizie sui primi 9091 
passaggi economici. Il Capo Dipartimento del DOG, la Dottoressa 
Barbara Fabbrini pur confermando i ricorsi in atto, ha risposto che a 
breve (febbraio-marzo) verranno aggiornate le fasce stipendiali dei 
vincitori e la contestuale liquidazione degli arretrati. La stessa si è 
soffermata anche sulla tematica degli interpelli comunicandoci che nel 
mese di febbraio dovrebbe esserne bandito uno straordinario per la 
sola qualifica degli Assistenti Giudiziari. 

La FLP ha insistito sul passaggio Giuridico ed economico dei 
circa 3000 Ausiliari A1 che attendono la riqualificazione dal 2010. Il 
segretario Nazionale ha chiesto ufficialmente al 
Sottosegretario Ferraresi un impegno “politico” per la 
presentazione di un emendamento per il superamento della 
legge Brunetta al fine di realizzare il passaggio in terza area di 
tutti i lavoratori idonei interessati quali Cancellieri e Ufficiali 
Giudiziari con copertura finanziaria in dotazione al 21 quater. 
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Sempre relativamente al 21-quater la FLP ha anche chiesto bandi di 
concorso per tutti i Ruoli Tecnici interessati visto che nella nostra 
Amministrazione sono già stati assunti centinaia di lavoratori tecnici. 

Dopo una breve sospensione per decidere se la USB poteva intervenire, la 
FLP ha chiesto all’Amministrazione di dare la parola alla sigla, ma appena 
intervenuta tutte le altre OO.SS. al di fuori della scrivente sono usciti dall’aula. 
Riteniamo questo comportamento non consono ad un tavolo Nazionale.  

La riunione si è riaperta con la trattazione del FUA 2018. 

Il delegato dell’ufficio bilancio ci ha comunicato che la disponibilità del 
FUA per il 2018 è di 83 milioni di euro che epurato dei 19 milioni 
utilizzati per i precedenti passaggi economici (9091) restano quindi 
disponibili 64 milioni di euro per l’anno 2018, mentre per il 2019 dopo 
ampi ragionamenti ci ha comunicato che la disponibilità del fondo sarà 
di appena 30 milioni di euro con minime disponibilità per ulteriori 
passaggi economici. Questa riflessione ci ha fatto capire come sia 
ancora lontano e lungo il percorso intrapreso dall’accordo firmato oggi 
dalle altre OO.SS. per il completamento dei passaggi solo economici. E 
pensare che dal 2010 ad oggi ne avremmo dovuto farne 4: 2010/2012, 
2013/2014, 2015/2016, 2017/2018. 

La FLP nel suo intervento ha illustrato la propria proposta 
sostenuta da risorse fresche da recuperare dai risparmi di gestione, 
dalle somme dovute da Equitalia giustizia e dalla richiesta di una quota 
parte da accreditare al FUA del contributo unificato; ha inoltre 
evidenziato come si evince dalla legge di bilancio che possono essere 
ridotte le spese per la legge Pinto che ammontano per il 2019 a circa 
170 milioni di euro e quelle per l’informatizzazione che ammontano a 
circa 256 milioni.  

Ha formalizzato quindi la richiesta di aumento dell’indennità di 
turnazione domenicale, ha chiesto anche la re-istituzione 
dell’indennità di SPORTELLO e l’istituzione dell’indennità di 
VIDEOTERMINALE. Ha inoltre chiesto all’Amministrazione 
l’istituzione di due progetti nazionali di recupero crediti e di 
certificazione del carico pendente nazionale (retribuito per il 
tramite delle risorse su indicate) da effettuare su tutti gli uffici 
Giudiziari da Trapani a Bolzano su base volontaria. 
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Relativamente a dette proposte il Sottosegretario Ferraresi ha 
risposto che valuterà tutte le richieste contenute nella 
proposta e ci farà sapere presto. 

Nelle prossime informative pubblicheremo le nostre proposte 
presentate oggi relative alla riqualificazione giuridica ed 
economica e al FUA 2018 in attesa di vostri suggerimenti e 
eventuali ed ulteriori richieste che verranno presentate al 
prossimo incontro. 

Infine si comunica che su Youtube sono disponibili i video con 
l’intervento del coordinatore Nazionale sulle due tematiche 
trattate e sulle proposte presentate: 

https://youtu.be/xNpQlVCRmyU (Progessioni e riqualificazioni) 

https://youtu.be/aJZeaO8Cn28 (Trattazione FUA 2018) 
 

A tutti i lavoratori interessati e ai comitati spontanei 
chiediamo di contattarci  per mail flpmingiustizia@libero.it 
oppure al cell. 3928836510 per vedere insieme di 
intraprendere iniziative concrete per giungere alla META 

……………………………………….. 

 

RIAPPROPRIANDOCI DEI NOSTRI 
DIRITTI!!! 

Ecco come Diventare protagonista 
Il Sindacato Sei Tu! 

Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 


