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Informativa n. 246                                                Roma , 23 dicembre 2013 

DOPO l’Assemblea ed il Sit-In di ROMA, 
la FLP va a VELLETRI, poi sbarca.. 

 
in CALABRIA a Paola,Catanzaro, 

Vibo e Lamezia dove illustra:  
1)Percorso FLP per la Riqualificazione… 
2)Sentenza ostile X Blocco dei Contratti 
3)Nuova Proposta FLP sul FUA 2013!!!  
Anche se in  prossimità delle vacanze Natalizie, la FLP ha 
incontrato tantissimi colleghi che pronti a trovare un po’ di pace, 
tranquillità e serenità nel focolare domestico per le prossime festività, 
hanno accolto con molto favore e accuratamente le proposte esposte 
dalla FLP sulle tematiche attinenti il “Pianeta Giustizia”. 
Partecipati gli incontri sia nel senso dei numeri che dei suggerimenti. 
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 Per quanto attiene alla Riqualificazione di tutto il personale, i 
colleghi hanno molto condiviso il percorso fin qui fatto dalla FLP e, 
precisamente, la dichiarazione dello stato di agitazione, la diffida inviata 
al Ministro Cancellieri e la richiesta di incontro al Sottosegretario con 
delega al personale Berretta, prima di passare al Tentativo Obbligatorio 
di Conciliazione davanti il Ministero del Lavoro dove l’Amministrazione 
avrebbe l’ultima possibilità di spiegare a tutti i lavoratori della giustizia 
le proprie intenzioni sulla tematica. Viceversa, daremo in pasto ai 
nostri studi legali tutti i documenti in nostro possesso per 
valutare la possibilità di aprire un nuovo contenzioso sulla 
materia. Ma una cosa è certa, i colleghi e i comitati condividono con la 
FLP  il fatto che la riqualificazione, congiuntamente agli interpelli, deve 
avvenire prima dell’arrivo dei circa 8000 colleghi nel nostro Ministero 
per effetto della Spending Review, e che gli stessi dovranno essere 
formati prima di arrivare nei nostri UFFICI.In tutte le città toccate, 
Velletri, Paola, Catanzaro, Vibo Valentia e Lamezia Terme, in modo 
inconfutabile questo è stata il punto più importante che ha unito tutti i 
LAVORATORI. 

 
Per  quanto attiene alla sentenza del Giudice del Lavoro di 
Roma, che ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale per 
“CONTRATO” degli  articoli 2,3,35,36,39 e 53 della Costituzione, 
proposto dalla FLP con l’iniziativa “UN EURO PER FARE GIUSTIZIA”, i 
colleghi hanno riconosciuto in lungo e largo la TENACIA la FERMEZZA 
e la RISOLUTEZZA con cui la nostra FEDERAZIONE ha affrontato 
insieme a circa 3600 lavoratori appartenenti a quasi tutti i settori del 
Pubblico Impiego che si sono costituiti ad adiuvandum. 
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Riconoscendo che adesso, comunque VADA, i lavoratori 
hanno VINTO una battaglia grazie alla FLP, che sin dalle prime 
battute non si profilava di facile riuscita. 
Certamente, tutti sono in attesa della decisione della CONSULTA che, 
se positiva, porterà nelle tasche di tutti i lavoratori il maltolto degli anni 
di blocco degli stipendi. 
Anche qui sono arrivati dei suggerimenti univoci di tutti gli Uffici 
Giudiziari  che ci hanno visti in tour in questa ultima settimana. 
Nello specifico, ci hanno chiesto di costituirsi nuovamente con la FLP 
anche per questa seconda parte dell’iter procedurale. Ciò ci ha fatto 
molto piacere e abbiamo promesso che riferiremo alla nostra 
Federazione. 

 
Infine, per quanto attiene alla Nuova Proposta della FLP per il 
FUA 2013, abbiamo fatto presente che 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 anche della 
rideterminazione della nuova geografia giudiziaria. 
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. 
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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 
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. 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 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 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. ADESSO TOCCA A TE!!! 
Compila ed invia subito il modulo per sostenere la piattaforma 
presentata dalla FLP e  avere ciò che ci spetta per legge!!! 
La richiesta deve essere trasmessa… IMMEDIATAMENTE!!! 
Chiamaci anche tu dopo le festività verremo anche nel  tuo Ufficio 
Giudiziario!!!  Cambiare si può!!!  
Aiutaci ad aiutarti!!!Vieni in FLP!!!  

Coordinamento Nazionale FL P G i u st i zi a  
 (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


