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Informativa n. 85_2019                                          Roma, 19 Settembre2019 

GIUSTIZIA SI RIPARTE DOPO LA RICONFERMA DI BONAFEDE 

IL 24 C.M. LA FLP INCONTRA L’AMMINISTRAZIONE… 

MA OLTRE LA MOBILITA’ CHIEDEREMO CHIARIMENTI 

SULLA CIRCOLARE RELATIVA AL 21 QUATER, 

L’APERTURA DEL FUA 2019, PER RIPROPORRE 

L’INCREMENTO DI RISORSE CONSIDEREVOLI FRESCHE 

 
X NUOVE INDENNITA’ DI VIDEOTERMINALE E RIPRISTINO DI 

QUELLA DI SPORTELLO, PROGETTO NAZIONALE CARICOPENDENTI 

X UN PASSAGGIO GIURIDICO ED ECONOMICO PER TUTTI EX 

A1, B1, B2, B3 C1, E C2 COME PREVISTO DAL CCNL 2006/2009  

X I I PASSAGGI TRA LE AREE NON OCCORRE ATTENDERE  

“NUOVE ASSUNZIONI” X 21 QUATER, TECNICI, AUSILIARI, 

UNEP, BISOGNA SOLO ATTUARE QUANTO DA NOI SOSTENUTO  

RECLAMEREMO LA SOSPENSIONE DEL SISTEMA DI 

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E LE QUOTE SPETTANTI 

AI LAVORATORI RELATIVE AI RISPARMI DI GESTIONE!!!!!!!!!! 

http://www.flpgiustizia.it/
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Dopo la riconferma dei vertici della nostra Amministrazione con a capo 

il guardasigilli Alfonso Bonafede il 24 finalmente incontreremo 

l’Amministrazione come da noi richiesto sulla tematica della mobilità. 
Sicuramente coglieremo l’occasione per portare il nostro contributo con richieste 
anche di modifica o di incremento degli accordi in essere, andremo nella direzione 
di una mobilità massiva cosi come ci era stato assicurato nell’incontro del 25 
giugno dal Sottosegretario Vittorio Ferraresi anche lui riconfermato in questa 
squadra di governo. 

La FLP coglierà l’occasione per richiedere l’apertura del tavolo sul FUA 

2019, dove presenteremo le nostre proposte per rimpinguare il fondo con risorse 

fresche e consistenti. Riafferreremo la tematica della 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.. . 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, indicheremo come e dove recuperare le risorse “fresche” 

a cominciare dalle 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. 

La FLP  informerà l’Amministrazione che stanno pervenendo alla nostra 

segreteria numerosissime richiesta di sospensione del piano della 

performance stante la grande carenza di personale e, pertanto, 

insisteremo sulla richiesta di sospensione già avanzata alla riunione 

del 25 giugno c.a..Come sempre vi chiediamo di inviarci  i vostri 

suggerimenti, riflessioni e proposte sulla tematica della MOBILITA’ entro e non 
oltre il 23 settembre 2019. 

Vi terremo informati su quelli che saranno gli sviluppi della riunione. 

MEDITATE GENTE MEDITATE!!! 

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


