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Coordinamento Giustizia 

Prot. n. 74  del 1 dicembre  2006 

 

Ministero della Giustizia 

Sottosegretario di Stato 

 Avv.  Li Gotti 

 

Ministero della Giustizia 

Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria  

Pres.  Castelli 

 

      Ministero della Giustizia 

D.O.G. del Personale e dei servizi 

Direttore Generale del personale e della formazione  

Dott.ssa  Fontecchia 

 

Ministero della Giustizia 

D.O.G. del Personale e dei servizi 

Direzione Generale del personale e della formazione  

Dirigente Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott. Papacchini 

 

Oggetto: FUA 2006 

Preme ricordare che questa Federazione non ha sottoscritto l’ Accordo FUA 2005 richiedendo all’ 

Amministrazione, fin dal 13.1.2006, di convocare le OO.SS. per avviare le trattative per l’accordo FUA 

2006, al fine di: 

- Addivenire ad un accordo realmente rispettoso delle finalità dichiarate nell’art. 32 CCNL 98/01 (“Il 

fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell' 

efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione 

integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato”) da corrispondere -tra l’altro- correlando il 

compenso al merito ed impegno individuale, in modo selettivo.  

- Definire anche per l’Amministrazione Giudiziaria le posizioni organizzative da attribuire al 

personale che ricopra incarichi che comportano particolari responsabilità, appartenente al settore 

amministrativo-giudiziario (S.P.A.G.) che al settore tecnico (S.P.T.), così come già avviene per nel 

DAP. 

- Prevedere delle indennità per il personale informatico del Ministero della Giustizia, da anni 

coinvolto nella progettazione per la realizzazione delle infrastrutture di cablaggio, nella realizzazione 

degli studi di fattibilità di progetti legati ai sistemi informativi automatizzati, nella progettazione dei 

http://www.federazioneintesa.it/


 

Pagina 2 di 2 

00161 ROMA 
Via Bartolomeo Eustachio 22               
Tel. 06.4746128 – 06.4745300 
Fax 06.233.225.013 - 178.220.9255 

www.federazioneintesa.it      giustizia@federazioneintesa.it 
 

Coordinamento Giustizia 

Sistemi informativi automatizzati, nella valutazione delle offerte tecnico-economiche, nella 

direzione dei lavori e nei collaudi di hardware, software e reti. Attività sempre svolte con impegno, 

alta professionalità ed elevate responsabilità senza alcuna concreta possibilità di riconoscimenti 

economici, resi attualmente possibile anche dal D.L.vo 12/04/2006  n.163. 

 

- Evitare che vengano perpetrate delle ingiustizie nell’ identificare le tipologie di assenze considerate 

“giornate di effettivo servizio”. 

Nulla quaestio in ordine alle assenze per così dire “fisiche” dal luogo di lavoro, laddove si ritiene 

"orario  di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro 

e nell' esercizio della sua attività o delle sue funzioni” (cfr. art.1 D.L.vo 8 aprile 2003, n.66) ovvero 

per missioni, servizi fuori sede e corsi di aggiornamento organizzati nell’ interesse dell’ 

Amministrazione.  

E’ invece indispensabile adottare un criterio unitario per le altre tipologie di assenze nelle quali non 

si è a disposizione dell’ Amministrazione: attualmente risultano escluse dal calcolo delle presenze le 

malattie, l’ infortunio sul lavoro, l’ astensione facoltativa per maternità ecc. ed invece inclusi i 

permessi sindacali, permessi per donazione di sangue, di midollo osseo, ecc. 

 

 

- Evitare che pur nel contestato e contestabile criterio di “distribuzione a pioggia” si verifichino 

disparità di trattamento tra il personale, considerando che per i lavoratori in servizio presso gli Uffici 

giudiziari il FUA viene ripartito tra i diversi distretti sulla base del personale in organico (salvo poi 

sub ripartirlo con il criterio delle presenze) e per i dipendenti della DGSIA e dei CISIA localizzati 

presso i vari distretti “sulla base del personale in servizio” con inevitabile ed inspiegabile incidenza 

economica.  

 

Quanto sopra è stato ribadito in diverse note nel corso dell’ anno (che si allegano alla presente), note 

nelle quali si è anche sottolineato che il trascorrere del tempo avrebbe nuovamente imposto una 

frettolosa contrattazione di fine anno priva di un sereno confronto con le parti sociali e non 

soddisfacente l’ interesse dei lavoratori. 

Si conferma la partecipazione all’ incontro del 5 dicembre dissentendo fin d’ora ad un’ eventuale 

proposta difforme dalle previsioni  di cui all’ art. 32 CCNL 98/01 smi. 

 

 

Il Coordinatore Nazionale 

(Claudia Ratti) 
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