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ULTIM’ORA del 18 aprile 2011 
 

F.U.A. 2010, ancora nessun accordo 
 

 Nella tarda serata odierna si è concluso l’incontro al Ministero della Giustizia convocato  in 
merito all’impiego del FUA 2010. 
 
 La riunione, presieduta dal Sottosegretario Caliendo, ha visto la ferma presa di posizione 
della UIL PA Penitenziari che, attraverso il Segretario Nazionale Algozzino, ha riaffermato 
l’opportunità della mancata firma, il 23 dicembre scorso, all’accordo FUA 2010. 
 
 Algozzino, infatti,  ha sottolineato al Sottosegretario Caliendo come nonostante  si sia speso 
il peso politico dell’Amministrazione della Giustizia (tentando di convincere tutte le OO.SS. alla 
firma) la Funzione Pubblica non ha approvato l’accordo. Anzi, ha apportato ulteriori tagli (20mila 
euro alla G.M. e 70mila euro al DAP). 
 
 Algozzino ha così sintetizzato il senso politico dell’incontro odierno” Non possiamo non 
registrare una doppia sconfitta: per l’Amministrazione e per le OO.SS. firmatarie - CISL e 
CONFSAL-. Questo è un fallimento politico per il Ministero della Giustizia. Le sigle firmatarie 
dovrebbero indignarsi verso coloro che le hanno trascinate in questa situazione piuttosto di 
imputare ad altri le responsabilità di accordi inattuabili, sperequativi ed ingiusti ”  
 
 La UIL ha , quindi, ulteriormente stigmatizzato la firma degli accordi  con la minoranza dei 
rappresentanti dei lavoratori. Accordi  che , ancorché giuridicamente validi, rappresentano una 
certificata violazione dei diritti ma anche una macroscopica profanazione   del  buon senso. In ogni 
caso gli atteggiamenti registrati dall’Amministrazione, che sceglie il confronto solo con le OO.SS. 
acquiescenti, non favoriscono un panorama di larghe intese. 
 
 Armando Algozzino ha proseguito  evidenziando come dall’anno prossimo, ai sensi  della 
L. 133/2010, si affermi la concreta possibilità di non avere alcuna  erogazione di fondi incentivanti 
per i prossimi tre anni.  Pertanto la UIL PA Penitenziari  ha proposto che le somme del FUA 2010 
destinate al DAP e al DGM siano integralmente impiegate per consentire, alla stragrande 
maggioranza del personale, il passaggio tra le fasce evitando una ingiustificata paralisi 
quadriennale degli avanzamenti nelle  fasce economiche . Tale proposta non ha trovato 
accoglimento da parte del Sottosegretario Caliendo.  
 
 Nell’analisi dettagliata del testo proposto la delegazione UIL ha rilevato   numerose 
contraddizioni.  In particolare il trattamento economico differenziato riservato ad alcune figure 
professionali ( es.  Funzionario  Contabile incaricato della gestione del materiale ) a seconda che si 
operi nel DAP piuttosto che nella GM. Analoga contraddizione è stata rilevata nell’attribuzione 
delle indennità percepite dai Conducenti di automezzi del DOG, non corrisposta ai Conducenti 
degli automezzi di DAP e DGM. 
 
 Rispetto alla  proposta avanzata dal Sottosegretario  Caliendo di fissare un ulteriore 
incontro per il 5 maggio per la firma, Algozzino ha evidenziato che non sussistono le condizioni 
che giustifichino tale atto  ed ha, quindi, preannunciato  che  la UILPA Penitenziari non firmerà 
l’accordo per il FUA 2010.  


