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M O B I L I T A’ DEL  PERSONALE.

FUA 2007.

COMUNICAZIONE SUL DDL IN TEMA DI
PROGRESSIONE DI TUTTO IL  PERSONALE

DELL’O.G. .

Seduta interlocutoria !!!

In data odierna, ore 11.30, si è svolto, presso la sala verde del Ministero,

l’atteso incontro con l’Amministrazione in ordine alla delicata questione della mobilità del
personale dell’Organizzazione Giudiziaria, sul Fondo Unico d’Amministrazione 2007,
e sul DDL relativo alla “progressione del personale ed istituzione dell’ufficio per il

processo”.

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
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MOBILITA’

L’amministrazione ci ha fornito una bozza di documento contenente alcune
proposte di modifiche all’accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario
siglato il 28 luglio 1998.

Preliminarmente abbiamo sostenuto come la corretta applicazione dell’accordo

sulla  mobilità avrebbe di fatto, accresciuto il senso di appartenenza dei lavoratori

all’amministrazione ed evitato il ricorso a continuo contenzioso, che peraltro spesso
si è risolto a favore dei lavoratori, con conseguente aggravio economico per le parti
in lite.

La FLP si è poi dichiarata favorevole ad effettuare delle modifiche all’accordo
in questione riservandosi di approfondire le proposte di modifica formulate
dall’amministrazione e di fornire altresì, come sempre, soluzioni alternative.
Abbiamo però, sostenuto la necessità di sbloccare sin da subito le tematiche relative
alla legge 104/92 (portatori di handcap) ed all’art. 42 bis (tutela della maternità e

paternità) poiché portatrici di diritti costituzionalmente garantiti, sulla opportunità

di eliminare il cosiddetto parere “vincolante” del capo dell’ufficio giudiziario

periferico per evitare che  anche per questa problematica ci siano figli e
figliastri. Su quest’ultimo argomento l’amministrazione si è riservata di meglio

approfondire.  Si è inoltre discusso che:

• gli interpelli debbono essere effettuati con cadenza semestrale e,
comunque, non oltre l’anno con criteri obiettivi per i comandi, i

distacchi, i trasferimenti, gli scambi di sede;

• occorre consentire anche lo scambio di sede tra figure professionali
diverse nella stessa area come per esempio fra B1 e B2, tra C1
contabile e C1 statistico ecc… ;

• bisogna informare le OO.SS. e le R.S.U. sui processi di mobilità;

• è necessario stilare un protocollo  d’intesa in ordine alla mobilità in

entrata  ed in uscita per evitare che l’amministrazione decida in modo
unilaterale;

• snellire le procedure e consentire l’autocertificazione al possesso dei

titoli.
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FUA 2007

L’amministrazione ci ha comunicato la sua intenzione di utilizzare parte del FUA per le

posizioni organizzative,  per alcune posizioni super, per la realizzazione di progetti locali

reali e concreti.

La FLP preliminarmente ha espresso soddisfazione poiché si è cominciato  a parlare di

FUA sin dall’inizio dell’anno e non a consuntivo come invece, avveniva negli anni passati.

La FLP ha sostenuto con forza la necessità di mantenere la produttività collettiva

dichiarandosi, nel contempo, pronti a confrontarsi anche sulle richieste

dell’amministrazione (posizioni organizzative, super e progetti finalizzati). Per quanto

invece, riguarda i progetti finalizzati abbiamo chiesto che la contrattazione decentrata
debba coinvolgere fattivamente il Dirigente periferico, le OO.SS. e le RSU che
congiuntamente dovranno individuare i progetti e le figure professionali occorrenti

e, quindi, informare tutti i lavoratori al fine di consentire agli interessati l’eventuale
partecipazione ai progetti.

Abbiamo infine chiesto all’amministrazione di fornici una proposta organica sulla
quale potersi confrontare.

Per l’anno in corso le somme destinate al capitolo 1511 (FUA) dovrebbero

approssimativamente ammontare a euro  89.919.265 per il DOG; 5.362,163 per il DAP;

1.326,414 per la Giustizia Minorile e 907.000 per gli Archivi Notarili. A queste somme

dovrebbero aggiungersi una quota variabile intorno ai 22 milioni di €. Lo stanziamento

complessivo 2007 dovrebbe ammontare a circa 118 milioni di euro. (In attesa di conferme)
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D.D.L. PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.

Il Sottosegretario di Stato Avv. Luigi Li Gotti ci ha relazionato sull’evoluzione
del DDL relativo alla ricollocazione di tutto il personale dell’Organizzazione

Giudiziaria dichiarando la corrispondenza con i contenuti del protocollo d’intesa
sottoscritto lo scorso novembre 2006. Ci ha ribadito i contenuti esposti nella

precedente nota del 18 gennaio 2007 confermando, altresì, che qualunque modificazione

organizzativa avverrà congiuntamente con la ricollocazione di tutto il personale dell’O.G. .

Infine, il Sottosegretario di Stato con delega al personale ha ribadito che   per fare questo

è indispensabile il contributo di tutti gli operatori della giustizia.

 ( Operatori, Cancellieri, Ufficiali Giudiziari, Contabili, Informatici ecc…) e che la
progressione di carriera va intesa come parte integrante di un progetto di lungo

respiro e non come fatto risarcitorio.

Su sollecitazione della FLP l’amministrazione ha confermato che prima verranno

rideterminate le piante organiche in modo conferente alla ricollocazione di tutto il

personale e solo successivamente verrà istituito il nuovo modello organizzativo dell’ufficio

del processo.

In questa fase l’amministrazione ha ritenuto utile di non consegnarci copia della bozza del

DDL, già predisposta, in attesa degli ultimi aggiustamenti tecnici da concordare con il

Ministero dell’Economia  relativi alla copertura finanziaria della legge.

La discussione  sui punti trattati è stata aggiornata nelle prossime riunione,

già programmate, per il 6 e 13 febbraio c.a. .

Vi terremo informati sugli ulteriori sviluppi e vi chiediamo di farci pervenire, come

sempre, i vostri preziosi suggerimenti.

VIENI IN  F.L.P. . CON TE SAREMO ANCORA PIU’ UNITI.
SOLO UNITI SI VINCE.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
               (Raimondo Castellana – Piero Piazza)


