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Informativa n. 64_2019                                          Roma, 8 luglio 2019 
EDIZIONE STRAORDINARIA FUA 2018   

LA FLP HA GIA’ PRESENTATO DA 

TEMPO LE PROPRIE RICHIESTE  

SUGGERITE  DAI LAVORATORI!!!! 

 
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! 

Disposta la richiesta di sospensione del piano della 

performance fino a copertura del 100% delle piante organiche! 

http://www.flpgiustizia.it/
mailto:flpgiustizia@flp.it
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Dopo l’incontro del 25 giugno c.a. in aula Falcone in via Arenula 

l’Amministrazione ha ascoltato le proposte della FLP che sono state 
presentate anticipatamente 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. https://www.flpgiustizia.it/video/video_informativa_60_2019.html 

La bella sorpresa in quella circostanza è stata che anche altre 

OO.SS. hanno rilanciato le “nostre” o meglio le proposte pervenuteci 

dai lavoratori con un linguaggio a noi molto familiare perché da tanto, 

troppo tempo, stiamo cercando di far “comprendere” all’Amministrazione. 
Oggi ci accorgiamo che qualcuno chiede la bozza di ipotesi di accordo del 
FUA 2018 che ogni anno ormai aimè tranne che per gli importi diversi 
sembra quasi sempre una fotocopia di quella dell’anno precedente. 

Per questo motivo ci siamo portati avanti con il lavoro e anche grazie ai 

vostri preziosi suggerimenti abbiamo esposto nella scorsa riunione come 

incrementare con risorse fresche Il FUA, (vedi bozza allegata) 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. 

In modo schematizzato dette risorse devono servire per dare di fatto un 

SALARIO ACCESSORIO più adeguato e giusto a tutti i lavoratori. 

In fine chiederemo anche la sospensione del piano della performance 

fino a quando il fabbisogno reale del personale non sarà coperto al 100% 

Come sempre attendiamo vostri ulteriori suggerimenti, riflessioni e 

proposte che il 17 luglio porteremo al tavolo della contrattazione del FUA 
2018 dove chiederemo anche l’apertura del tavolo per il FUA 2019. Mentre 

gli altri attendono…. Noi abbiamo già presentato la “nostra” bozza!!! 

MEDITATE GENTE MEDITATE!!! 

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


