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Informativa N. 187                                                                                Roma,    30 settembre 2013 

Presentato al Ministero del Lavoro il 
Tentativo Obbligatorio di Conciliazione 

prima di procedere con i Decreti Ingiuntivi! 

 
A Luglio  consegnate nelle mani del 
Ministro Cancellieri oltre 500 diffide 

sul FUA 2011/12, intanto ARRIVI 
CONTINUI DI MOLTE ALTRE DIFFIDE! 

 

La FLP  già dai mesi di giugno e luglio 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. 



 
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 

pag. 2 
 

 
 
 
 

Oltre 500 diffide sono già state consegnate alla riunione del 24 

luglio al Ministro Annamaria Cancellieri  nelle sue mani affinché la stessa 

potesse prendere tutte le iniziative del caso per velocizzare le procedure 

inerenti la tematica. Anche ad agosto e settembre pervenute tante altre 
diffide. 

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.  
La FLP si è da sempre impegnata per 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. 
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Per quanto invece riguarda il FUA 2011/2012  tutti i lavoratori che 

devono percepire delle somme consistenti come quelle 

relative all’assistenza al magistrato, alla chiamata in udienza, 
alla guida dei mezzi blindati, a chi maneggia valori ma, anche, 
chi deve essere remunerato per reperibilità e turnazione. 
Insomma attività dovute per TUTTE le voci del salario 
accessorio a partire dai colleghi  A1 ad arrivare ai colleghi  C3 

possono ricorrere allo strumento estremo del decreto ingiuntivo 
ma, in attesa del parere dei nostri studi legali, la FLP si è rivolta 
al Ministero del Lavoro per effettuare il Tentativo Obbligatorio di 
Conciliazione. Ultima possibilità per l’Amministrazione di portare su 

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

La speranza è l’ultima a morire……. ma se a breve non ci saranno 

delle novità la FLP è pronta a tutelare i Diritto di chi deve essere pagato 

per il lavoro già svolto, nelle sedi e con gli strumenti appropriati. 
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) 


