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Prot.42/2020 

 

AL CAPO DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

DOTT.SSA BARBARA FABBRINI 

AL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI SALERNO 

DOTT.SSA ISIDE RUSSO 

 

Oggetto: FUA 2017 e 2018. Distretto della Corte d’Appello di Salerno. 

 

Questa Organizzazione Sindacale è venuta a conoscenza, per il tramite del proprio rappresentante 

territoriale, di una errata applicazione dei criteri di distribuzione del FUA, sicuramente per gli anni 

2017 e 2018. 

Dall’esame dei documenti ufficiali di codesta Corte d’Appello, appare ictu oculi che la somma 

assegnata dal Superiore Ministero venga divisa in base al numero delle unità presenti in tutti gli 

uffici. In realtà lo spirito e la lettera dell’accordo prevedono che ad ogni ufficio facente parte della 

stessa sede di contrattazione vengano assegnate tante quote per quante sono le unità previste in 

pianta organica (ultima rideterminazione decreto del Ministero della Giustizia del 25/4/2013) e 

divise tra le unità effettivamente presente. 

Al contrario presso la Corte d’Appello di Salerno, sia per il FUA 2017 che per il 2018 è stata fatta 

un’operazione che non solo mortifica i lavoratori degli uffici con maggiore scopertura, ma 

paradossalmente premia maggiormente coloro che fanno parte di uffici a pianta organica 

completa o addirittura con unità in sovrannumero. 

Evidentemente, non è chiaro alla Corte d’Appello di Salerno la ratio della norma (art.7 DPR 44/90) 

che, per la prima volta, ha introdotto contrattualmente il “Fondo per il miglioramento 

dell'efficienza dei servizi”. Le risorse vengono distribuite a livello distrettuale sulla base del 

personale in organico e divise tra le sedi di contrattazione proporzionalmente al personale 

presente nell’ambito dei corrispondenti uffici 
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L’accordo nazionale, sottoscritto in data 5/12/2019, prevede che “Le risorse vengono distribuite a 

livello distrettuale sulla base del personale in organico e divise tra le sedi di contrattazione 

proporzionalmente al personale presente nell’ambito dei corrispondenti uffici”. 

Il personale in organico nel Distretto di Salerno ammonta a 641 unità ed i fondi FUA 2018  (pari a € 

520.023,00) accreditati hanno riguardo proprio a questo numero. 

Il passo successivo è la ridistribuzione di tali somme ai singoli uffici in base alla pianta organica 

degli stessi, non in base al personale complessivamente presente nel Distretto. 

La finalità di tale distribuzione e la ratio della norma istitutrice dei compensi per la maggior 

produttività è anche quella di premiare il personale per l’impegno proporzionalmente profuso 

anche in ragione delle eventuali scoperture di organico. 

Se l’accordo FUA 2017 e quello 2018 avessero voluto giungere a questa aberrante conclusione, 

nell’accordo sarebbe stato scritto che i fondi inviati andavano ripartiti tra tutto il personale 

presente. 

Viceversa, sono stati (come sempre avvenuto) inviati in base alle piante organiche per compensare 

maggiormente chi ha operato in situazioni di disagio. 

Risulta a questa Organizzazione che la Presidente della Corte abbia citato la nota del nostro 

Rappresentante territoriale ma che abbia ritenuto di non prenderla in considerazione. 

Si allegano, a titolo esemplificativo, prospetti relativi all’anno 2017 e 2018, dai quali si evince 

chiaramente l’errata attribuzione delle somme. 

Tutto ciò è inaccettabile e mortifica tanto i Lavoratori danneggiati quanto lo spirito dell’accordo 

nazionale. 

Si chiede, quindi, alla signora Capo Dipartimento di voler intervenire con la massima cortese 

urgenza per ripristinare la corretta interpretazione dell’accordo e perché con l’accordo 2018 si 

provveda alla restitutio in integrum in compensazione delle somme erroneamente attribuite a 

soggetti diversi dai destinatari. 

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro. 

Roma, 13 giugno 2020 

 

Il Segretario Generale      Il Referente Nazionale UNEP 

      Claudia Ratti             Francesco Floccari 


