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Informativa n. 243                                                  Roma , 16 dicembre 2013 

La FLP il 10 ha presentato la NUOVA proposta 
sul FUA 2013 al Sottosegretario Berretta, oggi 
inviata anche al Capo Dipartimento, al DirettoreGenerale  
al Bilancio, al Direttore del DOG  e a tutte le OO.SS.!!! 

 

ADESSO TOCCA A TE!!! 
Leggi la proposta, condividila inviando il 

modulo per avere ciò che spetta per legge! 
In data odierna la FLP ha consegnato all’Amministrazione e a 
tutte le OO.SS. rappresentative l’informazione preventiva 
relativa alla propria proposta predisposta per il FUA 2013. 
Nella stessa sono stati raccolti tutti i suggerimenti, le 
osservazioni e le indicazioni utili per rimpinguare il fondo e per 
potere individuare delle nuove indennità a sostegno dei grandi 
sacrifici, dell’impegno costante e della  dedizione che i 
lavoratori hanno dimostrato, soprattutto nel 2013, anno della 
rideterminazione della nuova geografia giudiziaria. 
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La FLP ha illustrato preventivamente nella propria proposta  
come avere nuove risorse  per alimentare cospicuamente il FUA  così 
da poter aumentare le indennità già esistenti ed istituirne delle nuove a 
partire dalla ricostituzione della indennità di disagio/sportello da 
retribuire con la somma  di euro cinque nette per ogni giornata 
lavorativa. 
L’indennità è riconosciuta per il disagio correlato al lavoro 
svolto in maniera esclusiva e continua nello svolgimento di 
attività di front office e 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 previsto nella propria proposta : 
 

 Nuove indennità per le figure tecniche, come per esempio, 
per gli statistici, i contabili, i linguistici, i bibliotecari.  
 

  L’indennità per gli RSPP (Responsabili Servizio Prevenzione e 
Protezione), così come previsto per il lavoratori del DAP. 

 
  Bisogna allargare l’istituto della cosiddetta indennità di 

maneggio valori riducendo i limiti di budget da raggiungere per 
il riconoscimento della stessa; 

 
  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.  
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 La proposta FLP prevede anche   l’incremento delle altre 

indennità già esistenti  (dagli art. 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.  

 
Bisogna dare una indennità ai 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.  

ADESSO TOCCA A TE!!! 
Sostieni la proposta soprattutto perché nel suo complesso 
vi è la disponibilità di nuove risorse. 
Tutti i colleghi interessati sono invitati a compilare ed inviare 
subito il modulo allegato per sostenere la piattaforma 
presentata dalla FLP e  avere ciò che ci spetta per legge!!! 
La richiesta deve essere trasmessa…  

…IMMEDIATAMENTE!!! 

           
Cambiare si può!!! Aiutaci ad aiutarti!!! 

Vieni in FLP!!! 
       Coordinamento Nazionale F LP G i ust i z i a  

 (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 



Al Ministro della Giustizia 
Dott.ssa Annamaria Cancellieri 

 
Al Sottosegretario di Stato 

Dott. Giuseppe  Berretta 
 

                                                               Al Capo Dipartimento  
Dott. Luigi Birritteri 

 
Alla Direttore Generale del DOG  

Dott.ssa Emilia Fargnoli 
 

A tutte le OO.SS.  
Loro Sedi 

 
 

Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________, 

in servizio presso ___________________________________________________________________, 

con la qualifica di _________________________________________________________________,  

considerato che due leggi dello Stato, art. 1 comma 373 legge 244/2007 e art. 

37 comma 11 legge 111/2011, hanno previsto la destinazione di somme di 

denaro per la integrazione del fondo unico di amministrazione, così come 

evidenziato nella proposta della F.L.P. e che, a tutt’oggi, non risulta che dette 

somme siano state distribuite al personale amministrativo, legittimo 

destinatario, 

chiedo 

che in applicazione delle specifiche norme di legge sopra indicate voglia 

provvedere alla integrazione della somma destinata al fondo unico di 

amministrazione, già a partire da quello relativo all’anno 2013, allo stato non 

ancora sottoscritto, delle ulteriori somme così come sopra indicato. 

 

_____________________,  

                                                                            _________________________________ 
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