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Informativa N. 174                                                                                 Roma,    9 settembre 2013

Già a Luglio la FLP ha consegnato
nelle mani del Ministro Cancellieri
oltre 500 diffide sul FUA 2011/2012

Adesso occorre che ci PAGHINO! Basta con le diffide!
TAVOLO MONOTEMATICO O DECRETI INGIUNTIVI!!!

La FLP  già dal mese di giugno (informativa 155 del 14 giugno) aveva
richiesto a tutti i lavoratori di compilare un modulo che
conteneva la diffida indirizzata all’Amministrazione, relativo  al

pagamento degli emolumenti del FUA 2011/2012  ad oggi ancora non
evasi dall’Amministrazione.

Oltre 500 diffide sono già state consegnate nelle mani del Ministro

Annamaria Cancellieri  alla riunione del 24 luglio perché possa prendere
tutte le iniziative del caso per velocizzare le procedure inerenti la

tematica.
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Certamente, dopo le diffide consegnate al Ministro, altre diffide
sono arrivate alla Segreteria Nazionale della FLP che sta quindi ancora

raccogliendo i moduli per gli ultimi ritardatari. Si fa presente che anche

questi ultimi verranno consegnati a breve all’Amministrazione.

Per tutti i dettagli  e per i pochi ritardatari si prega di leggere
attentamente l’informativa allegata, che spiega meglio le
motivazioni dell’iniziativa e come trasmettere il tutto
all’attenzione della FLP.
La FLP si è da sempre impegnata a fare in modo che

l’Amministrazione pagasse i relativi capitoli riguardanti il FUA, anche se
non ha mai condiviso la capienza dello stesso che potrebbe ampliarsi di

molto se soltanto si attuasse la proposta che la FLP ha
consegnato nel mese di gennaio 2013 nelle mani
dell’Amministrazione che appunto prevedeva, ad invarianza di spesa,

la costituzione di una nuova indennità cosiddetta  disagio/sportello che
avrebbe da subito portato circa 800 euro medi in più nelle tasche dei

lavoratori. Certamente la FLP ripresenterà la propria proposta non

appena si riaprirà il tavolo monotematico sul FUA per l’anno 2013. Sarà
questo il momento di sostenere in tutti i modi l’iniziativa che potrebbe

finalmente metterci nelle condizioni di poter dare soldi veri nelle tasche

dei lavoratori.
Per quanto invece riguarda il FUA 2011/2012 la FLP ha chiesto subito un

tavolo monotematico  anche perché sembrerebbe che gli organi di
controllo (vedi Ragioneria Generale dello Stato ecc.. ) avrebbero rilevato

delle incongruenze rispetto all’accordo (non firmato dalla FLP).
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 Le stesse in qualche modo non osservano le nuove normative
introdotte dalla cosiddetta legge Brunetta. Speriamo che presto

l’Amministrazione centrale riesca a fare chiarezza ed ottenga tutti i

lasciapassare per un immediato pagamento del FUA in parola, viceversa
l’Amministrazione, per forza maggiore, si ritroverà a dover riconvocare

un tavolo per definire meglio i termini dell’accordo. Se così sarà anche
la FLP ripresenterà la sua proposta.
Infine se la strada dei pagamenti si allungherà molte delle diffide
presentate all’Amministrazione potrebbero trasformarsi in
decreti ingiuntivi. In tal senso  la FLP darà mandato ai propri studi

legali per valutare in quali casi sia possibile adire da subito e

direttamente al  DECRETO INGIUNTIVO. Sicuramente lo straordinario
dovrebbe rientrate in questa priorità.

Intanto ormai in quasi tutte le città italiane gli uffici giudiziari

distrettuali stanno procedendo al pagamento dei BUONI PASTO.

Segnalateci direttamente le sedi dove ancora ad oggi ciò non è
avvenuto.
La FLP si farà carico immediatamente di appurare la
motivazione del ritardo.
Come sempre ogni suggerimento da te inviato sulla materia sarà preso in

forte considerazione se attuabile.

Sull’evoluzione delle questioni vi terremo costantemente informati.

PARTECIPA DIRETTAMENTE!!! AIUTACI AD AIUTARTI!!!

VIENI IN FLP!!!
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
 (Piero Piazza- Raimondo Castellana)


