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FUA 2011/2012 altro che pagamenti
imminenti…….Silenzio ASSOLUTO!
Ancora nessunTavolo MONOTEMATICO!

Dopo oltre 500 diffide consegnate
alla Cancellieri senza nessuna risposta
partono i Decreti Ingiuntivi, mentre
la FLP si rivolge al Ministero del Lavoro.
Adesso basta!!! E’ impossibile che tutti i lavoratori giudiziari, da
Trieste a Trapani, dal lontano 2010 non abbiano ancora
percepito neanche un euro  di salario accessorio relativo al
fondo unico di amministrazione. Oltre 500 diffide sono già state
consegnate nelle mani del Ministro Annamaria Cancellieri affinché la

stessa potesse prendere tutte le iniziative del caso per velocizzare le

procedure inerenti la tematica.
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Per i ritardatari si prega di leggere attentamente l’informativa
allegata che spiega meglio le motivazioni dell’iniziativa e come
trasmettere le ulteriori diffide all’attenzione della FLP.

Negative anche le ultime voci di corridoio sul FUA al Ministero dove,

sembrerebbe, che gli organi di controllo (vedi ragioneria generale dello

stato, ecc.. ) avrebbero rilevato delle incongruenze rispetto all’accordo

(non firmato dalla FLP) altro che pagamento! Lo stesso, in qualche
modo, non osserverebbe le nuove normative introdotte dalla

cosiddetta legge Brunetta e, quindi,  l’iter sembra ormai quasi ARENATO.

Tutti gli altri Ministeri hanno, in alcuni casi, addirittura percepito

somme relative al 2013 mentre alla Giustizia le risorse arrivano sempre a

consuntivo, in ritardo di diversi anni, ed al momento per il 2013 non è

arrivata nessuna convocazione.

Pertanto, tutti i lavoratori che devono percepire delle somme

consistenti, come quelle relative all’assistenza al magistrato in

udienza, alla chiamata in udienza, alla guida dei mezzi blindati,
chi maneggia valori, ma anche chi deve essere pagato per
reperibilità  e turnazione, possono ricorrere allo strumento
estremo del decreto ingiuntivo per gli anni 2011 e 2012, senza

considerare il fatto che il 2013 è già quasi finito.

Sicuramente, anche tutti i lavoratori che non hanno percepito la
remunerazione dello straordinario normale, maggiorato o
elettorale possono utilizzare detto strumento.
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Nel frattempo, la FLP si rivolgerà immediatamente al Ministero
del Lavoro per effettuare il tentativo obbligatorio di
conciliazione che é l’ultima possibilità per l’Amministrazione di

portare su quel tavolo risposte certe e concrete e, soprattutto, definitive
per tutti i lavoratori del Ministero della Giustizia,  nessuno escluso.

Nei prossimi giorni la FLP invierà a tutti i colleghi le modalità
operative per aderire all’iniziativa. Nel frattempo,  gli studi legali

FLP stanno valutando i casi in cui sia possibile ricorrere da subito e

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

La speranza è l’ultima a morire……. ma se a breve non ci saranno delle
novità la FLP è pronta a tutelare il Diritto  di chi deve essere pagato per il

lavoro già svolto.

Come sempre (se attuabile) ogni suggerimento da te inviato
sulla materia sarà preso in forte considerazione.
Sull’evoluzione delle questioni vi terremo costantemente informati.

PARTECIPA DIRETTAMENTE!!!

AIUTACI AD AIUTARTI!!!

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


