
                        

   Coordinamento Nazionale 
FLP Giustizia                                                                                   

 

    Ministeri  e  
   Polizia Penitenziaria                                 Reperibilità 3928836510 - 3206889937 
 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

 

 
 
 
 

Informativa N. 194                                                                                   Roma, 7 Ottobre 2013 

Dopo la Convocazione per il 9 Ottobre 
al Ministero del Lavoro per il Tentativo 

Obbligatorio di Conciliazione sul FUA, 
l’Amministrazione convoca di “CORSA” le 

OO.SS. il 10 ottobre- stanza 373-ore12.30.!!! 

  

Una  convocazione voluta dai 
lavoratori….. ma la “MUSICA “non cambia 

anzi…. ulteriori misure restrittive!!! 
La FLP chiederà il rimpinguamento del 

FUA 2013 ad invarianza di spesa!!! 
L’Azione “martellante” della FLP ha portato l’Amministrazione a 
scoprire le carte e a chiarire i rilievi fatti dagli organi di controllo. 
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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 relativa  al pagamento degli emolumenti 
del FUA 2011/2012  ad oggi ancora non evasi dall’Amministrazione. 

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. 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 FUA 
2011/2012. 
Finalmente conquistato il tavolo del Ministero del Lavoro per il 
Tentativo obbligatorio di conciliazione per il 9 ottobre 2013, 
“casualmente” l’Amministrazione ci ha convocato per il 10 per 

comunicarci i rilievi effettuati dagli organi di controllo, inseriti nell’ipotesi 
di accordo.  

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.  
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Certamente la FLP ripresenterà la propria proposta  possibile già 

a partire alla riunione fissata per il 10 ottobre anche per FUA 2013, come 

anche le risorse dei conti dormienti costituenti il FUG di cui la giustizia 

ne è destinataria. 

 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. 
Pertanto nei prossimi giorni inviteremo tutti i colleghi ad una 
raccolta firme spontanea a sostegno di quanto sostenuto e 
presentato anche per gli anni passati. 
Se l’Amministrazione ed il tavolo tutto avesse accolto le 
richieste dei lavoratori dopo il 10 ottobre avremmo sicuramente 
preso dal FUA delle somme molto più consistenti. 
Adesso la FLP ha anche inviato al Ministro Cancellieri la diffida 
sulla Riqualificazione giuridica di tutto il personale e la mobilità 
con interpelli per gli 8000 posti che sembrerebbero disponibili 
per effetto della Spending review (si allega Nuova Pianta 
organica). 
Prima che i colleghi degli altri ministeri entro il 31/12/2014 arrivino al 

Dicastero della Giustizia, i lavoratori devono essere inquadrati e trasferiti 

nelle qualifiche e nei luoghi che aspettano da oltre 25 anni. 

La FLP è pronta a tutelare questi diritti nelle sedi competenti. 
Sull’evoluzione delle questioni vi terremo costantemente informati. 

PARTECIPA DIRETTAMENTE!!! AIUTACI AD AIUTARTI! VIENI IN FLP! 
 Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                            
 (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


