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Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento alla convocazione per il giorno 17 luglio ca, 

ore 15.00, avente ad oggetto la contrattazione per la ripartizione del FUA 2018, ritengono che il grave 

ritardo con cui stanno per essere riprese le trattative su tale rilevante materia imponga a tutte le parti 

al tavolo negoziale di assumere comportamenti responsabili al fine di accelerare al massimo i tempi 

per la conclusione dell’accordo. CGIL CISL e UIL sono pronte a fare la loro parte in quanto il 

rischio di una trattativa che si prolunghi oltre il periodo estivo è quello che il pagamento delle 

somme (che, si rammenta, sono  relative a prestazioni rese nel 2018) avvenga a metà del 2020. 

Per i motivi sopra esposti CGIL CISL e UIL chiedono che, prima della riunione del 17 luglio prossimo 

e con un congruo anticipo rispetto ad essa, codesta amministrazione trasmetta alle organizzazioni 

sindacali una bozza di ipotesi di accodo relativa a tutti i dipartimenti. È evidente, infatti, che una 

articolata proposta della parte pubblica posta alla base della discussione agevoli la trattativa e 

consenta una più rapida e positiva conclusione della stessa. Inoltre, come già affermato nel corso della 

riunione del 25 giugno scorso ed in innumerevoli precedenti interventi, CGIL CISL e UIL chiedono 

con forza la definizione di una terza procedura di progressione economica in favore dei lavoratori 

della Giustizia e, pertanto, chiedono che anche su tale argomento si apra la discussione a partire da 

una proposta di impegno di spesa che codesta amministrazione vorrà far pervenire in tempo utile 

alle organizzazioni sindacali ed in ogni caso prima della riunione del 17 luglio pv. 
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