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2019 – Anno della Partecipazione Attiva 

FUA 2018 firmata la pre-intesa 

senza Confintesa FP 

Rinnovato il “rito” della firma del FUA, con qualche “piccola” differenza rispetto alle precedenti. Va innanzi 
tutto detto che si tratta di una ipotesi di accordo che farà il consueto giro presso gli organi di controllo e che 
svolgerà i suoi effetti dopo la firma definitiva, prevista per l’autunno. 

Confintesa FP ha deciso di non sottoscrivere l’ipotesi ma si è riservata, eventualmente, di firmare l’accordo 
definitivo se nel frattempo l’Amministrazione dovesse avviare un confronto sul FUA 2019 affrontando 
(risolvendole) delle problematiche da anni sollevate dalla nostra O.S., le note a verbale ripetutamente inserite 
negli anni non bastano più. 

È diventato non più rinviabile il problema della contrattazione del personale della DGSIA e dei CISIA, da 
troppi anni senza patria. Una contrattazione inesistente perché troppo complicata da farsi, così com’è. Una 
regola nata male e continuata peggio, gli unici a subirne i danni, da troppo tempo è il personale DGSIA e 
CISIA. 

Non possiamo poi dimenticare la mancata previsione, ancora una volta, delle posizioni organizzative. Un 
prospetto con la comparazione delle posizioni organizzative in tutti i Dipartimenti che stride e grida 

vendetta  per l’assenza delle P.O. nel Dipartimento più grande, il DOG, Posizioni Organizzative previste, lo 
ricordiamo, negli artt.18 e 19 del CCNL comparto Ministeri sottoscritto 16/2/1999… vent’anni fa! 

Se una settimana è stata sufficiente per convincere, con pochi spiccioli, la triplice a sottoscrivere un accordo, 
lo è stata anche per convincere noi a non sottoscrivere ulteriori accordi “in urgenza” perché, in questo caso, è 
tutto prevedibilissimo con un po' di buona volontà e di programmazione. 

Buone notizie, pare, su altri fronti, in particolare: 

 si attende a breve il bando di concorso per ausiliari 

 entro la fine di luglio verrà pubblicato il bando per 2.250 posti di funzionario giudiziario 

 gli idonei del 21 quater saranno “promossi” prima dell’espletamento del concorso esterno 

 a settembre 2019 verrà riaperta la discussione sull’accordo di mobilità e sviluppi giuridici 

 “imminente” la conclusione dell’interpello per l’emergenza barese 

 entro l’anno verranno coperti tutti i posti del profilo di assistente giudiziario, scorrendo la 
graduatoria 

 a breve saranno assunti tecnici, architetti, geometri e contabili 

 previsto per Aprile 2020 un concorso per 2700 cancellieri e 400 Direttori Ammnistrativi. 
 
Per ora è tutto … 
 
 


