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Informativa n. 241            Roma, 13 dicembre 2013 

     La FLP a Roma con i lavoratori 
prima in assemblea in Tribunale… 

 
              Poi in sit-in a P.le Clodio per 

 CHIEDERE LA RIQUALIFICAZIONE! 
Dopo il rinvio della riunione sul FUA dell’ 11 Dicembre per 
motivi istituzionali da parte dell’Amministrazione la FLP, come 
ormai in tutte le altre città italiane, incontra i lavoratori e quindi 
anche quelli degli uffici giudiziari di Roma. 
La FLP ha prima spiegato in assemblea la proposta che ha 
presentato all’Amministrazione per quanto attiene il FUA 2013 
dove, principalmente, ha indicato come recuperare risorse fresche per 
rimpinguare cospicuamente il FUA  così da poter istituire nuove 
indennità e aumentare quelle già esistenti, a partire dalla 
ricostituzione della indennità di disagio/sportello pari alla 
somma di euro cinque nette per ogni giornata lavorativa. 
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L’indennità è riconosciuta per il disagio correlato al lavoro 
svolto in maniera esclusiva e continua nello svolgimento di 
attività di front office di back office. E’ un’indennità che può 
essere assegnata anche per il disagio dell’attività lavorativa svolta nel 
Ministero della Giustizia. Il criterio adottato per la remunerazione dovrà 
essere, inevitabilmente, quello legato all’effettiva prestazione di 
servizio.  
Inoltre la FLP ha informato i colleghi che occorre istituire: 

 l’indennità per gli RSPP (Responsabili Servizio Prevenzione e 
Protezione), così come previsto per il lavoratori del DAP e, 
soprattutto, bisogna allargare l’istituto della cosiddetta indennità 
di maneggio valori riducendo i limiti di budget da raggiungere 
per il riconoscimento della stessa; 

  nuove indennità per le figure tecniche, come per 
esempio, per gli statistici, i contabili, i linguistici, i 
bibliotecari; 

  anche per gli informatici occorre una indennità come già  
esposto nelle nostre precedenti informative (vedi Tra 
App e Panino Day dove abbiamo ricordato che il collega 
Salvo Bianca ha creato una App per i registri civili 
chiamata Giustizia Civile dove addirittura ha al suo 
interno una agenda per annotare i procedimenti da 
seguire),  per gli studi di fattibilità, per la realizzazione 
dei cablaggi strutturati, per la creazione o realizzazione 
dei collaudi delle reti, dei software e dell’hardware. 
Tutte attività che negli altri Ministeri vengono 
remunerate ai sensi del D.L. 12 aprile 2006 n. 163 (art. 
92 c. 5). Remunerazione  sempre chiesta dalla FLP negli 
ultimi 9 anni ad ogni incontro con l’Amministrazione, 
relativamente ai FUA. La proposta  FLP prevede anche    
l’incremento delle altre indennità già esistenti (dagli articoli 34 a 
41) e nello specifico di fare in modo che per quanto previsto 
dall’art. 38,  la prima fascia di pagamento 7.70 valga a partire 
dall’apertura dell’udienza e non come invece risulta ad oggi solo 
dopo la seconda ora.  
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Bisogna assegnare una indennità per i lavoratori che sono 
stati interessati al riassetto della nuova geografia giudiziaria  
ricevendo nuove difficoltà e disagi.  
Vanno infine riconosciute indennità per i consegnatari 
economi, per i responsabili del procedimento, per le posizioni 
organizzative pagate con gli stessi importi del DAP dove le 
stesse esistono già da tanti anni.  
Mentre l’assemblea continuava in Tribunale il Coordinatore 
Generale Piero Piazza si è recato, insieme ad altri dirigenti della FLP 
Giustizia di Roma, al sit-in a piazzale Clodio dove, alla presenza 
di numerosi colleghi, ha stigmatizzato che è fondamentale il 
momento della protesta che deve sfociare nei fatti, spiegando ai 
presenti il percorso già messo in atto dalla FLP per la riqualificazione a 
partire dalla dichiarazione dello stato di agitazione, la diffida 
presentata al Ministro Cancellieri.  
 
Ora la FLP è anche in attesa  di un incontro con il Sottosegretario 
Berretta con delega al personale per valutare la volontà 
dell’Amministrazione a risolvere la questione della RIQUALIFICAZIONE  
e se l’incontro non sarà soddisfacente la FLP proseguirà il suo 
percorso INSIEME A TUTTI I LAVORATORI E A TUTTI QUELLI CHE SI 
VORRANNO UNIRE per il tentativo obbligatorio di conciliazione, e poi 
dare mandato agli studi  legali per lo studio e l’approfondimento al fine 
di adire il Giudice del Lavoro citando in udienza anche il Ministro.  
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia, Piero Piazza, unendosi al 
corteo della protesta ha anche ricordato che la FLP ha proposto un 
ricorso davanti al giudice del lavoro di Roma sul blocco dei contratti 
con il risultato che il Tribunale, con ordinanza, ha trasmesso gli atti 
alla Corte Costituzionale per contrasto agli articoli 2-33-39-53 della 
Costituzione.  
La prossima settimana la FLP sarà in Calabria. Chiamaci anche tu. 
Dopo le vacanze natalizie saremo anche nella tua città. 

Partecipa Direttamente!Cambiare si può! 

Aiutaci ad Aiutarti!!! Vieni in FLP!!!! 
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                  

(Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


