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Informativa n.115 Roma, 14 giugno 2013

FUA “2011 e 2012”
l’Amministrazione non risponde ….

e …… la FLP fa partire le DIFFIDE!
Sono Giunte numerosissime richieste di chiarimento da parte dei
lavoratori giudiziari da Trapani a Torino sul fondo unico di
amministrazione per gli anni 2011 e 2012.

La FLP ha più volte scritto all’amministrazione, da ultimo il 3 giugno
con nota prot. N.291_gius_2013, al Capo Dipartimento Dott. Luigi
Birritteri e al Direttore Generale Dott.ssa Emilia Fargnoli.

Da notizie non confermate sembrerebbe che gli organi di controllo
abbiano bloccato l’ipotesi d’accordo e che quindi il tutto potrebbe
slittare con molta probabilità in autunno.
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Nasce dalle tantissime proteste e richieste dei
lavoratori la decisione della FLP di diffidare l’Amministrazione
ad adempiere ai pagamenti previsti che ormai sono dormienti da
circa 2 anni.

La FLP, pertanto, ha predisposto un atto di diffida ufficiale
dando un termine perentorio all’amministrazione per il pagamento degli
emolumenti previsti dal FUA.

Chiediamo quindi a tutti i colleghi a sostenerci
nell’iniziativa sottoscrivendo l’allegata DIFFIDA, che ogni
lavoratore dovrà fare pervenire singolarmente o cumulativamente al
Ministero inoltrando il tutto per via Gerarchica al Capo dipartimento e al
Direttore Generale.

Copia della stessa può poi anche essere inviata alla Sede
Nazionale della FLP Giustizia tramite Mail, FAX, Prioritaria agli
indirizzi in intestazione. Per ogni chiarimento potrete anche chiamare
telefonicamente ai numeri di reperibilità in frontespizio.

Sugli sviluppi della materia vi terremo costantemente
informati.

Sicuramente Cambiare si può!!!

Aiutaci ad Aiutarci Vieni in FLP!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 322_GIUS_2013 Roma, 14 giungo 2013

Al Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70

R o m a

Al Capo Dipartimento
Dr. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale del Personale
Dr.ssa Emilia Fargnoli.

Oggetto: richiesta pagamento, salario accessorio FUA 2011/2012.
Atto di Diffida.

Egr. Sig.ri,

con la presente la scrivente O.S. stigmatizza il silenzio di codesta

amministrazione relativamente alla tematica del FUA 2011/2012, nonostante le nostre

sollecitazioni e l’ulteriore nostra richiesta in data 3 giugno c.a. con nota prot.

N.291_gius_2013.

Si precisa che i lavoratori stanno aspettando da circa due anni di essere

retribuiti per le attività lavorative svolte e, in particolare, per ciò che attiene le

indennità previste nell’ipotesi di accordo fua 2011/2012 (guida automezzi,

chiamata/assistenza udienza, turnazioni, lavoro straordinario ecc… ecc…).

Per quanto sopra, si DIFFIDA codesta Amministrazione, entro e non oltre il

termine di quindici giorni dal ricevimento della presente nota, al pagamento di quanto

dovuto a tutti i lavoratori.

Si informa che, trascorso inutilmente detto termine, adirà ogni competente

autorità a tutela dei diritti di tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Distinti saluti
Il Coordinatore Generale

(Piero Piazza)
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Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70

R o m a

Al Capo Dipartimento
Dr. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale del Personale
Dr.ssa Emilia Fargnoli.

Oggetto: richiesta pagamento, salario accessorio FUA
2011/2012.

Il/la sottoscritto/a

_________________________________________________, in servizio

presso_____________________________________________,non avendo

alla data odierna ancora ricevuto la corresponsione di quanto previsto

nell’ipotesi d’accordo relativamente al FUA 2011/2012, con la presente

DIFFIDA

codesta Amministrazione, entro e non oltre il termine di quindici giorni

dal ricevimento della presente nota, al pagamento di quanto dovuto.

Si informa che, trascorso inutilmente detto termine, adirà ogni

competente autorità a tutela dei propri diritti.

La presente nota deve essere intesa quale atto interruttivo di ogni

prescrizione e decadenza.

Distinti saluti.

___________________________

________________,lì ___/___/______


