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LE

“BUGIE”

COMINCIANO

Roma, 15 LUGLIO 2019

DELL’AMMINISTRAZIONE
A

CUMULARSI.

DA

ANNI

SOSTENIAMO UN PASSAGGIO GIURIDICO
ED ECONOMICO PER TUTTI (vedi foto) EX
A1, B1, B2, B3 C1, E C2 COME PREVISTO
DAL CCNL 2006/2009 ART 10 COMMA 4 E
6…
FIRMATO

DA

TUTTE

LE

OO.SS.

RAPPRESENTATIVE!

OGGI SPUNTANO ULTERIORI PROVE CHE COME
SEMPRE DA NOI SOSTENUTO PER I PASSAGGI TRA
LE AREE NON OCCORRONO “NUOVE ASSUNZIONI”
I

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

X

21

QUATER,

TECNICI,

AUSILIARI,

UNEP,

NON

SERVONO CIRCOLARI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
BISOGNA METTERE IN ATTUAZIONE QUANTO DA NOI SOSTENUTO!
Ancora una volta l’Amministrazione è stata sorpresa con “le mani nella
marmellata” è superfluo, infatti, ricordare a tutti i colleghi che ci seguono che più volte e
in più occasioni, sia ai tavoli di contrattazione, sia con documenti diretti ai vertici
dell’Amministrazione a cominciare dal Ministro Bonafede, sia nei nostri comunicati o
informative che dir si voglia, abbiamo sempre sostenuto ormai da tempi biblici che al
Ministero della Giustizia non si sono realizzate le riqualificazioni, progressioni giuridiche ed
economiche dentro e tra le aree perché è sempre mancata la volontà di perseguire il
“progetto” presentato dalla FLP che vede una vera riqualificazione giuridica ed economica
per tutti ai sensi dell’articolo 10 comma 4 e 6 del CCNL 2006/2009.
Addirittura la FLP si è fatta parte diligente attivandosi in prima persona
cercando di sapere se detto percorso, poteva essere portato a compimento, visto che il
nuovo contratto, ha identificato solo una commissione paritetica per la revisione
dell'ordinamento professionale. Dall’ARAN sono arrivate notizie confortanti nel senso che
addirittura è stato detto che quell’articolo (art.10 comma 4 e 6) è ancora valido e che lo
stesso è stato fatto a suo tempo proprio per i lavoratori della giustizia. Ripescando quindi le
vecchie procedure e l’accordo sottoscritto allora con l’Amministrazione (vedi accordo
Ligotti) avrebbe permesso subito un passaggio per 26.500 colleghi (con coperture idonee),
oltre i 7000 previsti per i passaggi tra le area interessate al 21 quater, ausiliari, tecnici e
UNEP questi ultimi (passaggi tra le aree) sono stati effettuati in altre amministrazioni senza
aver effettuato nuove assunzioni dall’esterno, cosa che invece ha sempre sostenuto il
nostro dicastero.
Adesso il dado è tratto vedremo finalmente come ci risponderà l’Amministrazione anche
rispetto alle nuove notizie acquisite.
Una cosa è certa i lavoratori della giustizia non possono aspettare più e pensare
che, solo in questo mese di luglio vedremo dal lontanissimo 2010 circa 9000 passaggi solo
economici con pagamento degli arretrati e adeguamento dello stipendio, chi sa quando
sarà il turno degli altri 6800. Mentre per tutti gli altri non ci sono i fondi nel FUA per potere
procedere. Speriamo che l’Amministrazione faccia tesoro delle nostre proposte fatte per
rimpinguare il FONDO, per recuperare risorse “FRESCHE” che possano ESSERE A
DISPOSIZIONE denari nuovi e quindi coperture idonee, per i passaggi giuridici ed
economici (oggi non coperti neppure dal FUA). Le stesse possono essere utili anche per
istituire nuove indennità per esempio quella di VIDEOTERMINALISTA e ripristinarne altre
come quella di SPORTELLO.
Dette Somme si possono recuperare dai risparmi di gestione, o anche con quota
parte pari al 15% per ciò che attiene il contributo unificato, o progetti specifici come
quello del recupero crediti da affidare alle cancellerie e agli UNEP o il progetto
Nazionale della certificazione Nazionale del Carico Pendente.

MEDITATE GENTE MEDITATE!!!

Come sempre sulle evoluzioni in materia vi terremo informati!
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza)
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