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Informativa n. 218            Roma, 7 novembre 2013 

      I fatti: FUA, RIQUALIFICAZIONE, MOBILITA’,CCI 
INTERPELLI, ACCORDI, QUESITI….. 

 
Sono   solo alcune delle questioni affrontate 

direttamente dalla FLP.  Adesso oltre ai 
lavoratori anche i comitati ribadiscono la 
linea da noi adottata,….. AVANTI TUTTA! 
Arrivano giornalmente alla Segreteria Nazionale della FLP 
Giustizia decine di mail, fax e prioritarie con varie indicazioni di 
condivisione, di accettazione e di approvazione sulle iniziative messe in 
campo dalla FLP, ma nella sostanza tutte si possono riassumere in un 
solo pensiero “OK AVANTI TUTTA! ANDIAMO INNANZI COSI’”. 
Ciò in relazione alle ultime iniziative che la  FLP ha messo in campo 
per contrastare tutti i ritardi, i malcontenti ma, soprattutto, la 
rivendicazione proveniente da tutti gli Uffici Giudiziari  insistenti sul 
territorio Nazionale e precisamente la richiesta di tutela dei 
DIRITTI degli AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE. 
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E si perché avere riscoperto la nostra vecchia declaratoria e non 
accettare passivamente la generica “qualifica” di dipendenti 
amministrativi è stata molto condivisa da moltissimi colleghi che fino ad 
ora ci hanno seguito. 
Le numerosissime assemblee fatte sui territori hanno fatto 
emergere e raccogliere  puntualmente tutte le criticità, le rimostranze e i 
suggerimenti (anche alla luce della nuova Geografia Giudiziaria) che i 
colleghi ci hanno dato sui territori. 
Da qui sono scaturite alcune iniziative promosse dalla FLP : 

 manifestazioni, sit in, raccolta firme per referendum, 
intervento in Commissione Giustizia al Senato sulla 
Geografia Giudiziaria, che non hanno cambiato le leggi 
155/156 ma almeno sono state accolte alcune  proroghe da parte 
del Ministro per circa 60 uffici e qualche salvataggio in extremis 
come Sciacca, Aversa ed altre. Stiamo lavorando sui 2 anni che il 
Ministro ha a disposizione per riassettare il tutto e sull’appoggio di 
9 Regioni che si sono dichiarate contrarie alle modifiche. Vedremo 
dalle relazioni se l’utenza qualificata e non avrà avuto vantaggi o 
svantaggi, SE AVREMO  SPESO DI + O DI -; 

 diffida all’Amministrazione per ciò che attiene la 
RIQUALIFICAZIONE del personale, MOBILITA’ ed 
INTERPELLI che deve avvenire prima dell’ARRIVO dei circa 8000 
colleghi dalle altre pubbliche amministrazioni. Gli stessi dovranno 
prima essere formati per essere di vero aiuto alla macchina 
GIUDIZIARIA. STIAMO già predisponendo il TENTATIVO 
OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE  DAVANTI AL MINISTERO 
DEL LAVORO per avere i chiarimenti dal MINISTRO 
CANCELLIERI anche sugli accordi del 2007 sulla mobilità e 
quelli del 2012 della geografia giudiziaria; 

 raccolta e presentazione alla riunione con il Ministro 
Cancellieri di oltre 500 DIFFIDE DA PARTE dei lavoratori per 
la richiesta immediata del SALARIO ACCESSORIO, per attività 
già svolte e non ancora remunerate. Dopo il silenzio ASSORDANTE 
dell’Amministrazione la FLP ha convocato la stessa davanti al 
Ministero del Lavoro il 9 ottobre 2013 con il risultato che il giorno 
dopo il 10 ottobre le OO.SS. sono state convocate nell’Ufficio del 
Direttore Generale sul FUA 2011 e 2012 dopo mesi e mesi di 
richieste d’ incontro mai evase. 
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Da lì il modulo predisposto dalla FLP per chiedere alle 
amministrazioni locali  le somme dovute per LE ATTIVITA’ 
GIA’ SVOLTE; 

 inoltre a livello di Federazione la FLP ha riaperto al NUOVO 
CONTRATTO nel Pubblico impiego presentando la nuova 
ipotesi di Contratto Normativo, Giuridico ed Economico al 
Governo e andando in AUDIZIONE in Parlamento prospettando in 
tutte le occasioni la proposta di come recuperare risorse dagli 
sprechi, dalle consulenze esterne e dalle spese intermedie ecc.ecc.: 
così da trovare risorse sia per i rinnovi dei contratti sia per 
rimettere in circolo le risorse recuperate per altre voci a 
cominciare dalla riduzione del cuneo fiscale; 

 la Federazione ha anche aperto un contenzioso davanti ai giudici 
al fine di comprovare che un contratto quello dei dipendenti 
pubblici non può essere bloccato da una legge e per 
questo ha aggredito anche giudizialmente la così detta   
legge Brunetta nel silenzio più assoluto delle altre compagini 
Sindacali che non hanno mai percorso la stessa strada. 

Per tutti questi motivi e per altri non pronunziati per non essere 
prolissi, sia i lavoratori degli uffici giudiziari da Trapani a Trieste sia  i 
diversi Comitati costituiti spontaneamente, da non molto, hanno 
sostenuto direttamente o indirettamente la politica portata avanti dalla 
FLP Giustizia e dalla nostra Federazione perché il tutto è la sintesi di 
quanto suggerito minuziosamente dalla base. 
Quindi Brescia ha effettuato almeno 2 settimane di sit in con Panino 
Day, così come Ancona ecc...ecc… e ci giunge voce anche da Torino 
dove presto andremo per unirci con i colleghi di quella sede giudiziaria 
che nei loro comunicati ci dicono…. esprimere Pane… Pane  e ….Vino 
Vino: le stesse identiche idee da sempre portate avanti dalla FLP.  
IL DADO è TRATTO PRESTO VI DAREMO NOTIZIE DELLE ULTERIORI 
INIZIATIVE CHE METTEREMO IN CAMPO E DEI PROSSIMI UFFICI 
GIUDIZIARI CHE RAGGIUNGEREMO RICORDANDO A TUTTI CHE……... 
LA FLP STA DA UNA PARTE SOLA, DALLA PARTE DEI LAVORATORI!!! 
PartecipaDirettamente!CambiaresiPuò!AiutaciadAiutarti!VieniinFLP 
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