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Oltre il danno la beffa!!!!
Per migliaia di lavoratori  errori nei calcoli degli arretrati
per differenza su indennità di Amministrazione a partire

dal  Gennaio 2009

La FLP diffida l’Amministrazione!!!
Con nota del 25 novembre 2011  inviata dallo studio legale

del’Avv. Antonio Corvasce  in nome e per conto dell’organizzazione

sindacale  FLP Giustizia è stato richiesto il pagamento, in favore del
personale, ex figura professionale  B1 e B2, della differenza paga
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relativa alla indennità di amministrazione non rivalutata  e  non
corrisposta per il periodo  che va dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio

2011.

La diffida (avente per OGGETTO: pagamento arretrati per differenze su
indennità di amministrazione, per il periodo dal 01.01.2009 al 28.02.2011, ex art.
65 C.C.N.I. del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, siglato  il
29.07.2010, per il quadriennio 2006/2009. ) è stata notificata  al ministro
della Giustizia, al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi e al Direttore Generale del personale e della
formazione.
In buona sostanza per le qualifiche su menzionate non sembra sia

stata adeguata nel periodo indicato la indennità di Amministrazione
nella busta paga, la FLP vigilerà affinché venga ripristinato il sacro

santo diritto all’adeguamento di quanto spettante.

Nel caso in cui l’Amministrazione non sanerà detta “dimenticanza” i

lavoratori interessati ci potranno contattare per ricorrere al fine di far
valere i propri sacrosanti diritti presso La sede di via Arenula e ai

numeri indicati nel frontespiozio della presente.

Si ricorda che da primi accertamenti effettuati le quote dovrebbero

aggirarsi  a circa 450 euro per i B1  e circa 900 euro per i B2.
La FLP sta provvedendo ad effettuare altri controlli contabili per

verificare se altre qualifiche funzionali possono essere interessate al

citato “errore”.

Si allega nota di diffida inviata all’amministrazione dallo Studio  Legale

Corvasce il 14 novembre 2011. Vi terremo costantemente informati

Vieni in FLP con te saremo più forti!!!!!

 Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                      (Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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AW. ANTONIO CORVASCE
Via Casílìna, n. 561 - 00177 ROMA

Tel./Fax 0696524566
Via R. Coletto, n. 46/u - 76121 BARLET'TA

Tel.0883 331603 -  Fax 0883531640

Preg.mi :
Romo, l ì  08.11.201 I

- Minislero dello Giuslizio
On. Froncesco Nitlo Poolo

- Copo diportimenlo dell 'Orgonizzozione
Giudizioriq del personole e dei servizi
Dott. Luigi Birriltieri

- Direllore Generqle del Personole e dello
Formozione
Doll. Cologero Roberfo Piscitello

- Direllore Generole del Biloncio e dello
Conlqbilitò
Dofl. Giuseppe Belsilo

i}

OGGETTO: pogomento orretrot i  per di f ferenze su indennitò di omministrozione, per
i l  periodo dol 01.0] .2009 ol 28.02.2011, ex ort.  ó5 C.C.N.|.  del personole non
dir igenziole del Ministero del lo Giust izio, sigloto t l  29.07 .2010, per i l  quodriennio
2006/2009.

Lo presente, in nome e per conto dell 'orgonizzazione sindocole FLP- Giustizio,

presso i l  mio studio elett ivomente domici l ioto, per r ichiederVi i l  pogomento, in

fovore del personole , ex figure professionole Bl e 82, delle differenze pogo

relot ivo ol lo indennito di omministrozione non r ivolutoto e non corr isposto per i l

periodo di cui in oggetio indicoto, stonle i l  loro possoggio ol lo foscio economico

superiore, in bose o quonto prescri t to dol l 'ort .  ó5 C.C.N.l .  del personole non

dir igenziole del Ministero del lo Giust izio, f i rmoto n 29.07 .2010.

Lo presente o volersí quole formole messo in moro oi sensi e per gli effetti di

regge.

Si resto in olteso di cortese riscontro e si porgono distinii soluti.

Per rolifico e procuro

Segrelorio Nqzionole
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