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Informativa n. 215            Roma, 4 Novembre 2013 

     FUA 2011/2012 ultime notizie! 
      L’Amministrazione non comunica 

ancora nulla alle OO.SS. ma…….. 

 
Sembrerebbe che…. ancora qualche problema 

potrebbe esserci… per il FUA 2012 in quanto le somme 
non sarebbero ancora ad oggi in Bilancio! Mentre per il 
fondo di sede (contrattazione decentrata) quasi 
certamente l’assegnazione dei fondi andrà al prossimo 
esercizio finanziario (2014)…….. 
 
La storia infinita del FUA non finisce mai, malgrado le 
assicurazioni spesso date ai lavoratori,  ad oggi non si sono ancora 
trasformati in FATTI. Ancora una volta una voce definitiva non può 
essere pronunziata per quanto attiene il pagamento per attività già 
effettuate dal personale giudiziario. 
Questo benedetto salario accessorio ancora non è stato erogato e 
stando ad alcuni spifferi che girano….. nell’ aria forse neanche 
quest’anno potremo comprare l’amato Panettone natalizio ovvero, ciò 
sarà sicuramente possibile…… ma non con le risorse del FUA. 
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Sembrerebbe infatti che, malgrado gli uffici periferici abbiano 
già provveduto ad inviare i conteggi e che gli ultimi ritardatari li 
stiano per inviare, ancora qualche problema potrebbe esserci per il 
FUA 2012 in quanto le somme non sarebbero ancora ad oggi in 
Bilancio!  
Mentre quasi sicuramente per il fondo di sede(contrattazione 
decentrata) l’assegnazione dei fondi andrà al prossimo esercizio 
finanziario (2014). 
Inoltre per quanto attiene allo straordinario le somma pagate 
saranno quelle prenotate dagli uffici all’inizio dell’anno. 
Per non parlare del fatto che ancora tutti i dirigenti degli uffici dovranno 
ricevere una circolare dal superiore Ministero relativa alla gestione ed 
alle modalità di compilazione delle schede di valutazione che verrà 
successivamente distribuita ai lavoratori come ogni anno. 
Intanto i LAVORATORI giudiziari hanno perso sicuramente le risorse 
trovate dalla FLP, presentate con una proposta scritta e non accettata 
dall’Amministrazione con la previsione dell’istituzione della indennità di 
Disagio/Sportello, di front office e di back office che avrebbe almeno 
riequilibrato in buona parte la differenza con il FUA che percepivamo 
prima della stipula del CCI del 2010 firmato da alcune OO.SS. e quello 
che prendiamo…..prenderemo adesso!!! 
Ancora una volta ribadiamo che saremmo ben contenti se tra 
qualche giorno venissimo smentiti dai FATTI ciò significherebbe che i 
lavoratori, finalmente dopo tanto tempo, prenderebbero il SALARIO 
ACCESSORIO già maturato per il 2011-2012.  
Intanto restiamo in attesa per la convocazione sul FUA 2013. 
Vediamo se l’Amministrazione questa volta si presenterà con  una 
proposta diversa ma, soprattutto, avendo fatto tesoro dei nostri 
suggerimenti con  più soldi per i lavoratori ad invarianza di spesa. 
Se avete suggerimenti, indicazioni o proposte inviateli alla FLP ci 
faremo portavoce delle vostre idee.  Intanto continuiamo a chiedere 
all’Amministrazione il preciso ammontare di quello che ci 
spetta per le attività già svolte……(tanti lo hanno già fatto) non si 
sa mai, del resto non COSTA NULLA. Intanto noi… come sempre 
restiamo da una parte sola dalla parte dei LAVORATORI. 
Partecipa Direttamente! Cambiare si Può! Aiutaci ad Aiutarti! Vieni in FLP! 
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