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PRIMO INCONTRO FUA 2020-21
Dopo intenso dibattito la Sottosegretaria On. Macina programma incontro per il 16-12-21
previa nuova bozza accordo che recepisca ampia parte delle richieste delle OO.SS.
Presto TAVOLO MONOTEMATICO per gli ulteriori passaggi economici.
Ieri si è tenuto l’incontro tra le OO.SS. e l’Amministrazione centrale, presieduta dalla Sottosegretaria
con delega al personale On. Anna Macina e da tutti i vertici dei dipartimenti della giustizia. Dopo
aver dichiarato aperta la seduta il Sottosegretario ha effettuato l’appello, dando subito la parola al
Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, dot. Lucio Bedetta, in ordine alle ipotesi di
accordo per il FUA 2020 e 2021. In merito al primo relativo al 2020 ha precisato che lo stesso ricalca
quello già definito per l’anno 2019, mentre relativamente a quello del 2021 ha rilevato che il fondo
è stato incrementato dalle quote previste dalle nuove norme vigenti (vedi bozze allegate) e
pertanto lo stesso è di euro 79.104.675,00 rispetto ai 47.739.851,00 euro del 2020.
Il dot. Bedetta, ha ricordato che nelle bozze in parola sono state inserite le programmazioni per le
progressioni economiche relative all’anno 2021, e che la quota relativa alla remunerazione del
personale per l’apporto individuale profuso nell’attività lavorativa passava dai 5 milioni di euro della
proposta del 2020 ai 10 milioni di euro per l’anno 2021. Inoltre illustrando le nuove bozze
dell’accordo FUA 2020-21 ha chiarito che anche in questo caso, cosi come avvenuto per il FUA 2019,
si è tenuto conto dei rilievi sull’articolo 77 e 78 del CCNL 2016-2018 relativi al sistema della
performance individuale nel dipartimento del DOG e negli Archivi Notarili.
La FLP Giustizia preliminarmente al consueto “giro di tavolo” ha chiesto di estrapolare dalla
contrattazione le somme fisse e ricorrenti relative al salario accessorio che riguardano le
indennità relative agli artt. 34 e ss. fino all’art. 41 (guida mezzi blindati, assistenza udienza,
maneggio valori, reperibilità turnazioni etc.) per effettuare i pagamenti subito dopo
l’espletamento degli stessi con cadenza bimestrale in modo che i colleghi percepiscano dette
somme immediatamente dopo averle maturate e non a consuntivo dopo oltre 3 anni come nel
caso dell’anno 2019. Stesso trattamento si è chiesto per il pagamento dello straordinario e per
far ciò la FLP si è dichiarata disponibile da subito a chiedere l’implementazione di almeno 4
unità di personale presso l’ufficio del Bilancio e della Contabilità.
Si è quindi proceduto agli interventi di tutte le OO.SS. presenti.
Nel proprio intervento, ribadendo e sottolinendo quanto già espresso in via preliminare, la FLP
Giustizia ha ulteriormente chiarito che non venga esclusa dall’accordo la programmazione per i
passaggi economici, da aumentare numericamente, in previsione dei risparmi di gestione ottenuti
anche sotto pandemia per il FUA 2020 (straordinari e Buoni pasto pari a circa 14 milioni di euro),
oltre a quelli elencati nella proposta FUA presentata a suo tempo dalla FLP Giustizia (somme molto
più importanti ed imponenti, per portare risorse fresche alla Giustizia e quindi a tutti i lavoratori).
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Quindi rivolgendosi alla Sottosegretaria On. Macina, la FLP ha rilanciato che occorre un impegno
politico ed efficace per ottenere almeno una quota parte del contributo unificato pari almeno al
15% frutto delle attività che giornalmente svolgono tutti i lavoratori giudiziari.
La FLP ha ricordato che si è in attesa di sapere a quanto ammontano le risorse disponibili relative ai
risparmi di gestione e che su questo argomento vi è una richiesta ufficiale presentata anche alla Corte
dei Conti. Inoltre si è ribadito che organizzando all’interno l’attività di recupero credito con le
cancellerie e gli uffici NEP si riuscirebbe a recuperare molto di più di quanto recuperato da Equitalia
Giustizia.
La FLP ha chiesto alla Sottosegretaria On. Macina di dare dei segni tangibili di discontinuità con le
precedenti gestioni estrapolando appunto dalla contrattazione le somme fisse e ricorrenti relative al
salario accessorio che riguarda le indennità relative agli artt. 34 e ss. fino all’art. 41 e per il pagamento
dello straordinario.
Il dot. Bedetta, rispondendo alla sollecitazione della FLP, ha detto che per gli anni in corso
l’estrapolazione è quasi ininfluente se gli accordi FUA in discussione se verranno firmati adesso
o a breve, ma ha anche ribadito che detta estrapolazione sicuramente potrà essere presa in
considerazione già a partire dagli accordi FUA 2022.
La FLP ha poi dichiarato che i 10 milioni di euro per le particolari posizioni per il FUA 2021 sono
troppi e quindi ha chiesto un riposizionamento verso il basso a 5 milioni di euro, ma soprattutto ha
proposto di costituire una indennità di “DISAGIO” di tutti i dipendenti del dicastero della giustizia
non legata solo al periodo pandemico, rendendola stabile e permanente in virtù dei disagi oggettivi
precedenti e successivi alla pandemia, in considerazione del fatto che detto personale opera ormai da
almeno un decennio con vuoti paurosi di organico pari a circa 15.000 unità e con scoperture territoriali
pari o superiori al 50%. E questo stato di cose, purtroppo, continuerà ad essere presente anche nel
corso degli anni futuri a causa dei massicci pensionamenti del personale, nonostante le assunzioni in
corso tra cui quelle del personale con contratto a tempo determinato.
In questo contesto è stato chiesto energicamente non solo il rinnovo e la proroga fino ad almeno 36
mesi dei contratti a termine per tutti gli interessati assunti per 24 o per 12 mesi, ma anche la messa in
campo di un percorso reale e visibile di stabilizzazione.
Inoltre la FLP Giustizia ha esplicitato che questi incontri sono sempre una buona occasione anche per
avere notizie sullo stato dell’arte di situazioni ormai croniche e quasi dimenticate
dall’Amministrazione quali:
• i passaggi di area per gli Ausiliari A1 ad operatore giudiziario pur in presenza di risorse
accantonate già da oltre un decennio e a tutt’oggi non utilizzate e nonostante altre risorse
inevase rispetto alle procedure delle progressioni economiche;
• la soluzione globale dei passaggi di area del personale del 21 quater da cancelliere o da
ufficiale giudiziario a Funzionario;
• la mancanza degli interpelli programmati nell’accordo sulla mobilità e non ancora avviati,
ivi comprese le stabilizzazioni, motivo per cui la FLP ha fatto uno specifico ricorso;
• le indennità degli informatici previsti per legge non ancora prese in considerazione;
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•

le posizioni organizzative non attuate in tutti i Dipartimenti, che hanno creato di fatto una
sorta di figli e figliastri tra lavoratori che lavorano nello stesso Ministero.

Ebbene a tutte queste nostre richieste non è stato dato alcun chiarimento immediato da parte
dell’Amministrazione salvo l’impegno futuro della Sottosegretaria On. Macina che ha comunicato
che presenteranno per il FUA 2021 delle modifiche alla bozza rispetto alla bozza odierna tenendo
conto delle richieste presentate dalle OO.SS., nel mentre ha chiesto di definire e firmare subito il FUA
2020.
La risposta della FLP e della maggioranza delle OO.SS. è stata quella di dire che i due accordi si
discutono e si definiscono insieme e che quindi l’Amministrazione deve predisporre una proposta
nuova per il FUA 2021 alla luce degli impegni assunti a seguito delle proposte avanzate dalla FLP.
La sottosegretaria ha quindi preso atto della decisione del tavolo e ha rinviato la discussione
definitiva al 16 dicembre 2021. Nelle more che convocherà prima del 16 dicembre c.a. un TAVOLO
MONOTEMATICO per discutere dei i PASSAGGI ECONOMICI relativa alla terza trance in
modo da essere espletati nei primi mesi del 2022.
La FLP Giustizia rimane in attesa della riformulazione dell’ipotesi di accordo FUA 2021 per
comprendere se effettivamente le nostre richieste sono state recepite, fermo restando che da subito
è pronta a mettere in campo delle iniziative e azioni concrete per risolvere definitivamente i
passaggi degli ausiliari in seconda area, i passaggi dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari a
FUNZIONARI, l’esecuzione e l’attuazione degli interpelli e della stabilizzazione del personale
interessato e di quant’altro previsto dalle norme vigenti a cominciare dalle indennità degli informatici.
Sulle evoluzioni vi terremo costantemente informati.
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