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Informativa N.199                                                                                      Roma,15 Ottobre 2013 

Tra FUA e Panino DAY 
Mentre a Brescia continua 

“GIORNALMENTE” l’iniziativa del Panino Day 
partito il 10 ottobre insieme alla FLP!!! 

 
Al Ministero: firmate le modifiche peggiorative 
all’ipotesi di accordo sul FUA 2011/2012 e rinviate 
agli Organi di Controllo che dopo le dovute 
verifiche…… trasmetteranno il tutto per la stipula 
finale!!!  A quando la contrattazione Integrativa? 

Tempi non brevissimi anche per i pagamenti!!! 
Grande costanza dei colleghi degli Uffici Giudiziari di Brescia. 
Anche oggi hanno effettuato la pausa pranzo insieme per informare 
l‘utenza tutta del travaglio che sta attraversando il “Pianeta Giustizia”: 
geografia giudiziaria, salario accessorio non retribuito da 3 anni, 
riqualificazione mai avvenuta, mobilità e interpelli e anche attuazione 
degli accordi del 2006 sulla riqualificazione e su mobilità ed interpelli 
del marzo 2007 e dell’ottobre del 2012.   
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Manifestazioni che continueranno in progress giorno per giorno con 
volantinaggio all’utenza qualificata e non. 
Intanto a Roma l’Amministrazione ha rinviato agli organi di 
controllo la nuova ipotesi d’accordo, che come preannunciato nel 
titolo è peggiorativa anche rispetto a quella di gennaio, che già 
sembrava molto riduttiva per quanto fatto dai lavoratori durante l’anno. 
Adesso l’iter prevede il rimando al Ministero che poi dovrà 
nuovamente sottoporla alla firma.Il tutto è durato quasi 1 anno. 
Pertanto si pensa che i tempi non siano brevissimi e soltanto per 
indicare una ipotesi possibile si presuppone che il Salario Accessorio 
per gli anni 2011 e 2012 arriverà in periferia  tra dicembre e gennaio 
2014, niente a sapersi ancora per la contrattazioni decentrate. 
La FLP ripresenterà al Ministero la proposta per il FUA 2013  per 
la costituzione dell’indennità di DISAGIO/SPORTELLO  e di altre 
indennità che porterebbero portare nelle tasche dei lavoratori  
mediamente intorno agli 800 euro. Diversi colleghi ci hanno scritto 
sottolineando che le iniziative intraprese dalla FLP sono il giusto iter da 
portare avanti e provare a scardinare una burocrazia che da 3 anni non ci 
remunera il SALARIO ACCESSORIO, ma ci chiede di sborsare, invece 
altri soldi dal già misero stipendio. Cosa che per esempio già avviene 
con i colleghi perdenti posto “vittime” della Geografia Giudiziaria che per 
recarsi nel “nuovo” Ufficio devono mettere mani al proprio portafoglio e 
spendere almeno 150/200 euro in più per recarsi al lavoro. 
Il pagamento del salario complementare deve avvenire con cadenza 
mensile, quindi di mese in mese e sulla busta paga!!! 
Nell’attesa recuperate sul sito o chiedete direttamente al responsabile 
territoriale FLP o al Coordinamento Nazionale l’invio della diffida da fare 
firmare a tutti i colleghi per chiedere all’Amministrazione la 
riqualificazione giuridica, gli interpelli, la mobilità e l’attuazione degli 
accordi 2007 e 2012, poi il tutto  dovrà essere inviato alla FLP Giustizia in 
via Arenula 70- 00186 Roma. 
Certamente tutte le iniziative predisposte saranno efficaci se ognuno di noi sarà 
pronto in prima persona a diventare attore protagonista . 
La FLP, rinnovando il proprio impegno, insiste sul fatto che per risolvere 
i gravi problemi che affliggono il pianeta giustizia occorre la 
partecipazione e la collaborazione di tutti. 
Chiamaci anche tu! Verremo nella tua città piccola o grande che sia. 
Organizzeremo unitamente assemblee, sit-in e panino DAY, per trovare 
insieme le strade da intraprendere per lottare insieme!! 
Partecipa Direttamente!!!Cambiare si Può!!!Aiutaci ad Aiutarti!!! Vieni in FLP!!! 
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