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Roma, 19/03/2008.

Ai delegati/e ed eletti/e RSU FP CGIL - LORO SEDI
Alle Segreterie regionali FP CGIL- Loro Sedi

Dopo ampio scambio di corrispondenza (v. allegati), finalmente ieri abbiamo
incontrato il Segretario Generale per avviare la discussione sul nuovo contratto integrativo
nazionale.
Abbiamo evidenziato la necessità di attribuire priorità assoluta alla definizione dei
profili professionali, da far confluire all’interno del nuovo sistema classificatorio; soltanto
dopo tale operazione sarà possibile avviare le procedure di scorrimento economico
all’interno delle aree (che, come ricorderete, vanno finanziati con le risorse del FUA).
L’Amministrazione ci ha informato di aver preso già alcuni primi contatti con
l’ARAN (la cui assistenza è obbligatoria) e di averne avuto l’indicazione che è la parte
pubblica a dover formulare una sua proposta; che deve ottenere l’avallo dell’ARAN stessa
prima di essere portata al tavolo sindacale. A tale proposta l’Amministrazione starebbe già
lavorando, impegnandosi, su nostra richiesta, ad avviare la contrattazione entro i primi
giorni del prossimo maggio, valutando altresì positivamente il nostro suggerimento di
aprire un’apposita sessione negoziale per rendere più spediti i lavori.
Parallelamente, e già da subito dopo Pasqua, la nostra richiesta è stata di avviare
comunque la discussione sugli altri istituti del contratto integrativo, quali le relazioni
sindacali, i servizi essenziali in caso di sciopero, e via dicendo.

Affiliata ISP
(Internazionale dei servizi pubblici)

___________________________________
Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma
Tel. 06/585441 - Fax 06/58544339
Indirizzo internet: http://www.cgil.it/fp - e-mail: fp@cgil.it

FUNZIONE
PUBBLICA

Federazione Italiana Lavoratori – Funzione Pubblica
Avvocatura dello Stato

CGIL
FEDERAZIONE
ITALIANA
LAVORATORI
FUNZIONE
PUBBLICA

Per quanto concerne il FUA 2008, abbiamo contestato all’Amministrazione la sua
inadempienza circa la mancata formulazione di proposte di progetti di cui all’art. 23 del
nuovo CCNL; abbiamo sollecitato l’attribuzione alla contrattazione decentrata periferica di
una quota non inferiore al 20% delle risorse del FUA, evidenziando ancora una volta che
non è necessario attendere la quantificazione annuale concreta del Fondo, potendo
procedere ad una destinazione in percentuale delle quote da utilizzare a vario titolo. Resta
comunque ferma, almeno per quest’anno, la necessità di verificare, in concreto, i costi degli
scorrimenti economici di cui sopra rispetto alle risorse (modeste) del FUA Avvocatura.
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