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~ . PU••LICA.....' MINISTERI 111'11'1 PUllullCl· UNIVRRSIT ... •• AlIllINDI! AUTONOMI!.· COMPARTO SIQUllUtA 

PI"lten'liarl 

Prot. n. 2/511n NupoI1.l4/01/10,ll 

AI Capo Dipartimento Giustizia Minorile 
Presidente Cuterlna CffiNNICI 
ROMA 

Al Direttore Genel-ale del Personale e della 
Formazione Giustizia Minorile 
Dr. I../uigl DJ 'MAURO 
ROMA 

Oggetto: Progressioni economiche dcI personale del Comparto Ministeri nl t o diccmbl'f 20,10. 
Impiego dci FUA 2011 E 2011. 

La UIL. presente alla riunione del 27 settembre 2012 con una propria delegazione, ha apPI'eZZ8to 
l'iniziativa dell'Amministrazione di voler dare corretta attuazione a quanto previsto dall'art.l, 
çomma l, lettera b) deWaccordo di cui all'oggetto. ipotizzando nella bozza P1'0posta alle OO.SS. la 
progressione economion di 128 unità di personale a decol'rere dallo dicembre 20] O. 

TutUlvia, corr., l'obbligo di evidenziare, che: 
• con deoorrenza 1.° ~!)ng}i2-'QQ.~, hanno beneficiato delle progressioni economiche 537 unità di 

personale appart.,nenti flUe aree I, Il e III per lIn OOSlO oomplessivo di 1.099.025,58 euro come 
previsto da1l'art.~, comma l, lettera a.) del suddetto accordo~ 

• Con decorren:1..a t' dicenil.'!re 6010 è stata ipotizzata la progressione economica solgl11t.2 di 128 
unità.di person(\l~ appartenenti fllle aree l, n e m, per un costo complessivo di 253.439,35, 

Ne1J'esaminare la situazione appare fortemente discriminatorio ~ iniguo che nella progressione 
economica del 20 l O possano benefioiare t'QltA!Jlo Y.t del personale (128 unità) rispetto a quella del 
2008 (537 unità). Si protila la situazione per Cl.li una consistel1te parte del personale escluso nel 
2008, sarebbe escl'lso anche nel 2010 e lo sarebbe, realisticamente. ancne nel 2012 in quanto potrà 
nuovamente partecipare il personale della l Q tornata Per consentire El tutti di oonseguire te 
progressioni economiche, jnfatti, ai sensi dell'art. 18, comma S, del C.C.N.J....2006·2009 e ai sensi 
deU'art.24, comma 2, del C.C,N.I 2006-2009 l'non possono partecipfU'e alle procedure per le 
progressioni economiche coloro che abbial'lo ortenuto nei due anni precedenti la fascia economica 
superiore". II pri.nQipio di ugtlaglianza delle opportunità e di equi.tà previsto slfl. dal C.C,N.L. che 
dal C.C.N.l. verrebbe V811ific8to in pl:'esenzn di una tale sperequazione economica di tòndi tra una 
tornata di passaggi economici e l'altra. 

http:deU'art.24
http:unit�.di
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Si propone, sentito il personale interessato, di voler incrementare lo stunziamento per !Si 
probrressi9ni l1oonomiGoe "con decorrenza al.._l.Q dicembre 2QJQ !l: ,di voler AJ.!mentare 
Sl2nsiderevQlmeme il Olun~ro di ynillì di personal~_del comparto mìnister,i che possa Qsnefiçigre 
dcII$) ~ugdeni1 prosressioQi. eçonomiche, stornando e/9 facendp confluire le disponibilità 
economiche Qccertate Il consuntivo sul FOA 2011,FUA 2012 ed eventuali rimanenze FUA 2010 
per tale iniziativa a:mdché sui compensi necessori per te01unernre "l'apporto individuale dì lavoro" 
di cui aUa lettera g), comma 2. dell'nrt.3. 

Si tenga in debita considerazione che l'incremento economico scaturente da tali progressioni è 
pensionabUe, mentre l'incremento economico scaturente dalla remunerazìone di cui alla lettera g). 
"apporto individuale" non è pensionabile. E' superfluo ribadire che il personale interessato al 
sistema del calcolò contributivo della pensione, se beneficiasse della progressione economica 
avrebbe tre benefici: ricevere una gratifica, morale ed economica., nell'immediato e una sicurezza 
eC(lnomjça in più aj tini pensiOl1istici. 

Allo scopo di rendere vieppiù concreto il proponimento di incrementare il numero delle fasce 
economiche disponibili per le progressioni. s'itwÌ1:a Codesta Amministrazione n voler, infine. 
valutare la possibilità di decurtare le quote previste per le indennità accessorie presenti nel FUA, 
consapevoli che un momentaneo e piccolo sacrifioio. a fronte dei vantaggi consegLJibili con 
l'acquisizione di una fascia economica superiore, sarà compreso dalla totalità dei colleghi. 

Si è certi di aver dato un contributo nel1a direzione dell'equitÀ e della giustizia. due fattori che 
aUmenrano il benessere orlonanRtivo delle Ammìnistrozioni e di cui ce n'è veramente bisogno a 
tutti I livelli per infondere una sferzata di ottimismo e migliorare le rela:c.ioni interpersonaJi e. 
conseguentemente, l'efficacia degli interventi rivolti aWutenzs penale minorile. 

11'1 tlttella di cortose cd urgente riscontro, 
m9111 cfl,dlail lifll "ti 

IL ORDINATORE NAZIONAL/J 

GIUSTIZIA MINORILE 
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