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PIANO TRIENNALE ASSUNZIONALE
LA FLP ESPONE LE PROPRIE PROPOSTE
PER IL PERSONALE IN SERVIZIO!!!.

PROGRAMMATO IL 17 LUGLIO INCONTRO FUA 2018

RICHIESTA RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA PER TUTTI,RICHIESTO: PASSAGGIO
PER AUSILIARI E EMENDAMENTO 21 QUATER!!!
APERTURA TAVOLO MOBILITA’ ED INTERPELLI.
Si è tenuto in data odierna alle ore 9.30, presso il
Ministero della Giustizia, il preannunciato incontro sindacale avente
per oggetto l’illustrazione della programmazione assunzionale e la
verifica dei fabbisogni del personale giudiziario.
I
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Per l’Amministrazione erano presenti il Sottosegretario di Stato
con delega al personale On. Vittorio Ferraresi, il Capo Dipartimento
dell’O.G. dott.ssa Barbara Fabbrini, il Capo del personale dell’O.G.
dott. Leopizzi e il Direttore Generale del Bilancio dott. Bedetta.
L’amministrazione ha illustrato il piano triennale delle assunzioni che
prevede 8.135 nuove assunzioni dall’esterno così suddivise:
2.700 Cancelliere Esperti nuovo concorso; 237
Assistenti Tecnici
scorrimento graduatoria e nuovo concorso; 1.800 Assistenti Giudiziari
esaurimento della graduatoria del concorso a 800 posti; 300 Operatori
Giudiziari
con chiamata dai centri per l’impiego;100
Conducenti
con chiamata dai centri per l’impiego; 2.250 Funzionari Giudiziari un
nuovo concorso; 308
Funzionari Tecnici
un nuovo concorso e
scorrimento graduatoria; 400 Direttori
un nuovo concorso; 40
DirigentI scorrimento graduatoria e nuovo concorso
Inoltre sono previsi 2.550 passaggi interni d’Area di cui
300+300 da ausiliario ad Operatore e 2.250 da cancelliere a
Funzionario Giudiziario (scorrimento della graduatoria ex art.
21 quater) e ingresso di 100 conducenti di automezzi.
La FLP, nel suo intervento, pur prendendo atto del significativo
piano assunzionale prospettato dall’Amministrazione, ha detto che lo
stesso NON è sufficiente a colmare i reali fabbisogni dei lavoratori
della giustizia se non accompagnato da un progetto di valorizzazione
del personale in servizio che passa attraverso la riqualificazione
giuridica ed economica di tutto il personale ai sensi dell’art. 10 co 4°
e 6°, come più volte richiesto dalla FLP. Inoltre abbiamo ribadito la
necessità di indire interpelli di mobilità volontaria per tutte le figure
professionali, il rimpinguameto del FUA attraverso i risparmi di
gestione come già illustrato abbondantemente all’Amministrazione e
al Ministro Bonafede.
Abbiamo anche chiesto la sospensione del piano della
performance fino a quando il fabbisogno reale del personale
non sarà coperto al 100% e, soprattutto di riscrivere il CCI
Giustizia oramai vecchio di circa 9 anni.
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In ordine al 21 quater abbiamo sostenuto la necessità dello
scorrimento della graduatoria attraverso lo strumento emendativo già
precedentemente presentato, per valorizzare il nostro personale
interno che da sempre con spirito di abnegazione sta sostenendo la
carenza cronica di personale. ed anche l’apertura dei bandi ai sensi
del 21 quater per il personale tecnico quali contabili statistici
informatici ecc….,
Il sottosegretario Ferraresi su questa tematica ha ribadito
l’impegno dell’amministrazione sia per sentire la Funzione Pubblica
sia per un percorso emendativo sostenuto direttamente dallo stesso
Sottosegretario e dal Ministro della Giustizia. Certamente su tale
dichiarazione la FLP vigilerà vigilerà costantemente.
Relativamente ai risparmi di gestione abbiamo chiesto
chiarimenti in ordine a tale somma da erogare al personale
che ne ha diritto per legge e di dare disposizioni in periferia
affinché le istanze possano essere ricevute ed inviate per via
gerarchica così come previsto.
Per ciò che attiene agli Ausiliari A1 abbiamo chiesto che tutti possano
accedere alla seconda area considerando l’ingresso dall’esterno in area
A1 dei lavoratori assunti tramite il centro per l’impiego e/o i tirocinanti a
cui va riconosciuto il punteggio per il servizio svolto all’interno del
Ministero della Giustizia.
Per il “pianeta Unep” la FLP ha ribadito il passaggio dei 400 idonei del 21
quater ed un progetto relativo al recupero crediti che permetta di
rimpinguare il FUA in modo consistente e quindi di fatto aumentare il
salario accessorio e inoltre ha pure richiamato l’amministrazione alla
riapertura del tavolo specifico relativo al 492 BIS.
In fine abbiamo sostenuto le nostre proposte e progetti già presentati
all’amministrazione e in particolare la certificazione Nazionale del carico
pendente sia per dare maggiore sicurezza ai cittadini sia per dare un
salario accessorio più adeguato a tutti gli Ausiliari della Giurisdizione.

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)
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