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FUA 2018 LA FLP NON FIRMA!!!
IL RINVIO ODIERNO RICHIESTO "SOLO".....PER
APPORRE

UNA

FIRMA

SENZA

AVERE

OTTENUTO NULLA....X

￼￼

L’INCREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO
CON QUOTA PARTE CONTRIBUTO UNIFICATO,
RISPARMI DI GESTIONE RECUPERO CREDITI E
VIDEOCONFERENZE COME RICHIESTO DA FLP!!!
RECLAMATA

ANCORA

UNA

VOLTA

LA

SOSPENSIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
DELLE

PERFORMANCE!!!!

L’INDENNITA’

DI

DISAGIO PER BARI, INDENNITA’ CISIA e DGSIA
I

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
Si è SVOLTO il 22 LUGLIO c.a. in aula Falcone in via Arenula la prosecuzione
dell’incontro relativo al FUA 2018 sospeso il 18 luglio. L’Amministrazione non ha dato
seguito alle proposte della FLP che sono state presentate nei giorni scorsi direttamente al
Sottosegretario con delega al personale Vittorio Ferraresi, sia per ciò che attiene il FUA
2018 sia relativamente alla riqualificazione giuridica ed economica per tutti, per il 21 quater,
da estendere da subito anche per i ruoli tecnici, nuove piante organiche, Interpelli massivi,
tirocini, Ausiliari tutti da collocare in seconda area, UNEP e nuovo CCI.
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,
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.
DOPO AVER PERSO PIU’ DI UN TRIENNIO CON ACCORDI NON ANCORA
INCASSATI, abbiamo indicato come e dove recuperare le risorse “fresche”
anche per una riqualificazione giuridica ed economica per tutti!
Somme relative ai risparmi di gestione, 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.
Tutte risorse che fattivamente oltre a mettere a disposizione denari nuovi per i
passaggi giuridici ed economici (oggi non coperti neppure dal FUA) possono essere utili
anche per istituire nuove indennità per esempio quella di VIDEOTERMINALISTA e
ripristinarne altre come quella di SPORTELLO.
Invece, malgrado nessuna modifica sostanziale della bozza presentataci
dall'Amministrazione alla scorsa riunione, i "soliti noti" hanno deciso di firmare
l'Accordo senza avere a "bocce ferme" nessuna assicurazione per ulreriori
passaggi economici né tantomeno per quelli giuridici.
La FLP oltre a quanto su esposto ha ricordato all'Amministrazione che stanno
continuando ad arrivare alla nostra segreteria ulteriori richieste di sospensione
del piano della performance stante la grande carenza di personale e, pertanto,
ha insistito nuovamente sulla richiesta di sospensione già avanzata alla
riunione del 18 giugno.
Infine abbiamo sollecitato il sottosegretario Vittorio Ferraresi a prendere in
seria considerazione le proposte presentate dalle FLP per incrementare il FUA
almeno per ciò che attiene il 2019 di quanto BASTA PER METTERE IN
ESECUZIONE TUTTE LE PROPOSTE DA NOI PRESENTATE CON IL PREZIOSO
CONTRIBUTI dei Colleghi.
MEDITATE GENTE MEDITATE!!!

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