
Studio Legale 
Avv. Raffaello Misasi 

 

(00198) Roma, Corso d’Italia n. 102                                                              

tel. 06/44292954 - 06/44252713                                                                                                    

fax 06/44252477 - e-mail: raffaellomisasi@gmail.com                                                                           

 

Assicurazione  Responsabilità Professionale:  AIG Europe S.A. – AON S.p.A. 

Indirizzo di posta elettronica certificata: avvraffaellomisasi@cnfpec.it 

Pec 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

Roma, 24 febbraio 2021 

 

Spett.le 

MINISTERO della GIUSTIZIA 

Sede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA C/MINISTERO della GIUSTIZIA – condotta 

antisindacale – mancata attivazione procedure negoziali FUA e progressioni economiche 

dei dipendenti – mio rif. RMv21 

 

Egregi signori,  

 

scrivo in nome e per conto di Confintesa Funzione Pubblica che, nella persona del suo 

Segretario Generale e legale rappresentante p.t. dott.ssa Claudia Ratti, mi ha conferito incarico 

per la questione in oggetto. 

 

Con diffida prot. 72 del 13 novembre 2020 Confintesa, richiamata tutta la contrattazione 

collettiva di riferimento, ha nuovamente sollecitato l’attivazione delle procedure negoziali 

necessarie per la determinazione dei criteri, delle procedure e delle risorse necessarie per la 

progressione economica dei propri iscritti e di tutti i lavoratori del Ministero in indirizzo. 

 

L’istanza, come tutte le precedenti, è rimasta purtroppo priva di riscontro. 

 

Confintesa Funzione Pubblica è una Sigla sindacale adeguatamente rappresentativa del 

Comparto, tra i diritti ed i compiti istituzionali della quale rientrano anche quelli di negoziare 

ed individuare “con separati accordi a cadenza annuale” – ex art. 21 comma 3 del CCNI 

29.7.2010 – “le risorse del FUA da destinare agli sviluppi economici del personale”, e di 

negoziare a livello di Amministrazione e sempre con cadenza annuale i “criteri e le procedure 

di utilizzazione del Fondo stesso nell’ambito delle finalità previste dall’art. 32 del CCNL 

98/01” – ex art. 31 comma 2 del ridetto CCNI 29.7.2010. 

 

Il Ministero della Giustizia, da ultimo con gli Accordi del 26.4.2017 e 21.12.2017, ha 

riconosciuto e nuovamente assunto l’obbligo giuridico di riprendere la contrattazione riferita 

al FUA onde “individuare le modalità di progressione economica per il personale … e le 

risorse da destinare”. 
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Trattasi di contrattazione integrativa annuale espressamente prevista anche dall’art. 77 del 

CCNL Funzioni Centrali del 12.2.2018, cui la Sigla mia assistita ha il diritto di partecipare, al 

fine di espletare la sua funzione tipica di organizzazione di tutela dei dipendenti iscritti. 

 

Nonostante l’esistenza di specifiche risorse destinate alla progressione economica all’interno 

della stessa area, il Ministero omette di avviare i relativi procedimenti e di aprire i tavoli per 

le propedeutiche contrattazioni integrative, con ciò frustando sia i diritti dei lavoratori sia i 

diritti di Confintesa Funzione Pubblica. 

 

Alla Sigla sindacale, infatti, ogni anno è impedito lo svolgimento di una delle sue funzioni 

principali, ovvero quella di rappresentare i lavoratori iscritti nella materia delle progressioni 

economiche, negoziando con la parte datoriale le risorse nonché le modalità, i criteri e le 

procedure di attribuzione delle stesse. 

 

Tale condizione, anche per la sua dimensione temporale così estesa, ha frustrato e continua a 

compromettere significativamente l’efficace espletamento del ruolo proprio dell’O.S. 

Confintesa Funzione Pubblica che, inoltre, subisce un grave danno di immagine per la 

deteriore percezione generatasi presso i lavoratori iscritti che lamentano un difetto di tutela - 

invero non ascrivibile alla Sigla perché frutto della prolungata inerzia del Ministero - ma pur 

sempre reale e pesante per gli stessi. 

 

I comportamenti e le inerzie qui denunciate, oltre a generare grave danno per i lavoratori del 

Ministero, causano serio pregiudizio all’immagine di Confintesa Funzione Pubblica ed alla 

sua attività sindacale in subiecta materia – di fatto sterilizzata al pari di quella di ogni altra 

Sigla - ed integrano condotta antisindacale. 

 

Tanto premesso e considerato, intimo e diffido il Ministero della Giustizia, in persona del 

l.r.p.t., affinché provveda ad avviare le procedure in narrativa. 

 

Segnalo che, in difetto di riscontro entro 15 giorni dalla ricezione della presente, sarò mio 

malgrado costretto ad azionare ogni tutela dei diritti e degli interessi della O.S. mia assistita, 

compreso il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. 

 

Distinti saluti 

 

Per Confintesa FP 

Dott.ssa Claudia Ratti  
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