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Informativa N.56                                                        Roma 04 maggio 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE. 
MA AL POSTO DI FARE UN ALTRO 
ACCORDO… I PASSAGGI SI POTEVANO 
AGGIUNGERE A QUELLI ESISTENTI….. 
MA OCCHIO ALL’ARTICOLO 10………. 

  
CHE DICE: L’ONERE DELLE PROCEDURE GRAVA 
X 15 MILIONI DI EURO SULLE RISORSE DEL 
FUA AVENTE CARATTERE DI CERTEZZA E 
STABILITA’….. QUINDI EVENTUALMENTE SU 
QUELLE DESTINATE ALLE NOSTRE 
INDENNITA’? ASSISTENZA, GUIDA, TURNI, ETC. 
ETC.???………  
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Al peggio non c’è mai fine. Dopo l’accordo scoop fatto proprio il giorno 
prima delle votazioni delle RSU 2018 i dubbi, le perplessità e le incertezze dei 
lavoratori della Giustizia continuano ad aumentare. Le segnalazioni che ci 
arrivano da tantissimi Uffici giudiziari italiani va nella direzione di cercare di 
capire perché al posto di fare un ulteriore accordo con le OO.SS. 
l’Amministrazione non ha esteso il primo bando per i passaggi economici 
aggiungendo ai numeri già previsti quelli relativi a quelli prodotti dalle 
ulteriori risorse che si sono trovate nel nostro FUA?  

Sembra invece che l’Amministrazione ha preso la strada più lunga 
e congiuntamente alle OO.SS. firmatarie del primo accordo si sono 
imbattuti in un’altra procedura che per la maggior parte dei 
colleghi sembra solo una ulteriore perdita di tempo. Senza 
considerare che in apertura l’ipotesi di bozza presentata il 16 aprile richiama 
il contratto del febbraio 2007, che proprio nell’articolo 10 comma 4° mette 
tutti nelle condizioni di effettuare un passaggio sia GIURIDICO che 
economico, ma soprattutto non si capisce invece cosa voglia dire 
concretamente l’articolo 10 della stessa bozza che testuali parole 

recita:(oneri finanziari) L'onere delle procedure pari a complessivi € 
15.631.966,00 di cui € 15.542.454'00 per le procedure di cui agli articoli 6, 7 e 8 
ed € 89.512,00 per le procedure di cui all'art. 9, grava sulle risorse FUA 
dell'anno di approvazione delle corrispondenti graduatorie definitive e 
seguenti, nell'ambito della quota avente carattere di certezza e stabilità. 
Cosa vuol dire tutto ciò? Osservano tantissimi colleghi che ci 
hanno scritto, chiamato al telefono, ma anche interpellati sui social che se le 
risorse del FUA dovessero diminuire le somme restanti adibite ad altre voci 
come per esempio chiamata di causa, Assistenza all’Udienza, Guida, 
Maneggio valori, reperibilità turnazioni etc. etc. verrebbero sacrificati 
sull’altare dei pochissimi passaggi economici e neppure giuridici? Ma di cosa 
stiamo parlando? Ribadiscono ad alta voce i colleghi!  Il caos regna 
sovrano.La FLP sta invece provando a risolvere il problema delle 
risorse facendo di tutto per restituire ai colleghi i soldi provenienti 
dai risparmi di gestione utili per una riqualificazione giuridica ed 
economica per tutti e per la costituzione di un progetto nazionale che possa 
ridare la dignità professionale e risorse fresche da aggiungere al misero 
stipendio di chi ogni giorno si impegna con spirito di sacrificio e abnegazione 
a lavorare per 2 e per 2 qualifiche superiori. SOLO IL TEMPO SARA’ TESTIMONE 
DI COSA ACCADRA’ AI DIPENDENTI DEL DICASTERO DELLA GIUSTIZIA!!!!!!!!!  

Meditate gente Meditate! Diventa protagonista! 

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


