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Informativa n. 201            Roma, 21 ottobre 2013 
 
 

     FUA 2011/2012 
      ACCELERIAMO I PAGAMENTI….. 

PREPARIAMO LA STRADA PER 
I DECRETI INGIUNTIVI!!! 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE ANCHE QUESTA 
VOLTA NON PERDE OCCASIONE PER 

AVERE  UNA CONDOTTA “ANTISINDACALE”! 
Era tutto previsto!  La FLP da voci di corridoio ha saputo che  
l'Amministrazione era già  in possesso dei rilievi degli organi di 
controllo già dallo scorso aprile, ed è davvero difficile, quindi, 
comprendere i motivi per i quali, sebbene tutte le OO.SS. del settore 
giustizia ne avessero fatto esplicita richiesta, non è stata avviata una 
trattativa  in tempo utile in materia per intervenire sull’accordo in base 
ai rilievi promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal 
Ministero dell’Economia e Finanze. 
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E’ servito l’intervento della FLP che ha convocato 
l’Amministrazione davanti al Ministero del Lavoro per il 
tentativo obbligatorio di conciliazione fissata per  il 9 ottobre 2013 
ore 10.30 a cui l’Amministrazione non si è presentata, ma…………………  
il giorno dopo ha convocato le OO.SS. per la firma della nuova 
ipotesi FUA 2011/2012 CHE ADESSO gli organi di controllo 
riverificheranno e poi rinvieranno definitivamente per la stipula finale al 
Ministero della Giustizia. 
 
Di fatto, la nuova ipotesi d’accordo inviata agli organi di 
controllo come già specificato nella precedente informativa è 
peggiorativa rispetto all’ipotesi siglata nel gennaio 2013 sia sotto 
l’aspetto economico (vedasi indennità pomeridiana) sia perché in modo 
unilaterale l’Amministrazione ha inserito un sistema di valutazione non 
discusso con le OO.SS. e, quindi, non ha sentito le osservazione che la 
FLP avrebbe voluto fare sulla materia, visto che incontro del 10 è 
servito solo per firmare o non firmare l’ipotesi proposta. Spiace 
osservare che qualcuno manifesti soddisfazione per una ipotesi MOLTO  
peggiorativa rispetto alla precedente! 
 
Inoltre stesso trattamento è stato adottato ai lavoratori i quali, 
ancora una volta, sono al buio del nuovo sistema di 
valutazione. 
 
La FLP ricorda che a gennaio 2013 aveva presentato una 
propria proposta sul FUA che prevedeva una indennità di 
disagio/sportello di front office e di back office che avrebbe potuto 
portare mediamente circa 800,00 euro all’anno nelle tasche dei 
lavoratori. L’impegno della FLP sarà quello di ripresentarlo per 
l’anno 2013, insieme a quanto richiesto per il FUA 2011 e 2012. 
 
La FLP sia per questi motivi di carattere giuridico, sia per i motivi di 
carattere economico (mancanza di certezza dei tempi di pagamento) ha 
deciso di iniziare il percorso che porti alla corresponsione degli 
emolumenti maturati al 31 dicembre 2012 per il tramite dello strumento 
del DECRETO INGIUNTIVO. 
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Azione preliminare  per adire detto strumento è l’acquisizione 
specifica, lavoratore per lavoratore, del quantum dovuto 
dall’Amministrazione per attività espletate negli anni 2011 e 2012 per lo 
straordinario e per le voci comprese dall’art. 32 all’art. 39 considerando 
che priorità assoluta per contratto sono reperibilità e turnazione. 
 
La FLP ha predisposto, per il tramite dei propri studi legali, una 
istanza  che si allega, da presentare al proprio ufficio nel caso si voglia 
intraprendere detta procedura. 
Pressiamo l’Amministrazione, attraverso il deposito delle istanze, 
affinché entro fine anno 2013 metta in pagamento quanto di 
spettanza, per le attività già svolte dal 1 gennaio 2011.  
Si tenga presente  che solo l’esatto credito certificato e 
dettagliato darà titolo valido per iniziare la procedura del 
DECRETO INGIUNTIVO. 
 
Se anche con questo iter l’Amministrazione non dovesse 
pagare gli emolumenti  saremo costretti a rivolgerci ai giudici 
per la richiesta dell’emissione del decreto ingiuntivo. 
 
Per cui chi volesse intraprendere la strada del 
decreto ingiuntivo deve obbligatoriamente 
depositare l’istanza allegata. 
Sull’evoluzione della vicenda vi terremo costantemente 
informati. 

Partecipa Direttamente!!! 
Cambiare si Può!!! 
Aiutaci ad Aiutarti!!! 

 Vieni in FLP!!! 
                                                                                           Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                  

 (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


