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Informativa n. 163                                                Roma, 22 ottobre 2014 

Certamente ci vuole molto Coraggio… 

Al posto di disdire il Contratto del 2010 
annullato da numerosissime sentenze.. 

 
Al posto di chiederne 

l’interpretazione autentica 
si fa una petizione per reclamare al MINISTRO 

quello che la FLP chiede da almeno un decennio!!! 
Non c’è niente da fare. Ogni volta non si perde occasione per 
rimanere zitti o comunque non mettere in campo azioni che hanno 
tanto il sapore di campagna elettorale. Ci riferiamo a quanto appreso 
con vero disagio da tantissimi lavoratori che ci chiedono, a gran voce, di 
intervenire su una petizione che sembra invocare ad una riqualificazione 
vera con passaggio giuridico ed economico. 
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I lavoratori vogliono avere le idee chiare su un contratto anacronistico 
che tanti problemi ha creato a tutte le qualifiche, a partire dalla ex 
qualifica A1 fino alla ex C3. 
La richiesta é unica e improcrastinabile ed è quella di chiedere ai 
firmatari di disdire questo contratto o almeno di chiederne 
l’interpretazione autentica in attesa del Nuovo CCI e che il 
passaggio nel nuovo CCI deve essere anche 
giuridico. 
Intanto i giudici continuano a sentenziare annullando intere 
parti del contratto e confermando che la FLP aveva visto giusto 
a non firmarlo. 
Quel contratto ha ridotto al lumicino le risorse del FUA, in quanto lo 
stesso è stato pagato con i nostri risparmi, come con i nostri risparmi 
continuano a pagare lo straordinario che ogni anno è pari almeno a 5 
milioni di euro. La FLP si sta preparando grazie ai vostri 
suggerimenti a presentare la Nuova Proposta  per quanto 
attiene il FUA 2013/2014. Appena convocati faremo  presente che 
nella proposta sono stati raccolti tutti i suggerimenti, le osservazioni e 
le indicazioni dei lavoratori 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, e l’ingresso del PCT per il 2014. 
Occorrono nuove indennità a partire dalla ricostituzione della indennità 
di disagio/sportello da retribuire con la somma  di euro cinque nette per 
ogni giornata lavorativa. 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 e dei Tutor.  

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

 Rideterminare  l’istituto della cosiddetta indennità di maneggio 
valori riducendo i limiti di budget da raggiungere per il 
riconoscimento della stessa. 
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 Per gli informatici occorre una indennità (come già esposto nelle 
nostre precedenti informative) e per tutti l’indennità di 
Videoterminale.  

 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.  

 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.  

Speriamo che il 23 ottobre il Ministro venga con le risorse 
adeguate per la ricollocazione, progressione in carriera, 
riqualificazione giuridica ed economica, in poche parole per riconoscere 
agli ausiliari della giurisdizione le attività ad oggi svolte, anche perché 
nella legge di stabilità sono stati stanziati 250 milioni in 3 anni alla 
Giustizia . Viceversa gli ricorderemo da dove poter prendere risparmi e 
sprechi e gli indicheremo gli strumenti con cui intendiamo procedere. 
Intanto vi ricordiamo che la FLP ha ricorso al  blocco dei contratti e la 
relativa sentenza del Giudice del Lavoro di Roma  ha previsto la  
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per “CONTRASTO” 
degli  articoli 2,3,35,36,39 e 53 della Costituzione. Ricordiamo l’iniziativa  
UN EURO PER FARE GIUSTIZIA con la quale i colleghi hanno 
riconosciuto in lungo e in largo la TENACIA, la FERMEZZA e la 
RISOLUTEZZA con cui la nostra FEDERAZIONE (già da 3 anni) ha 
affrontato insieme a circa 3600 lavoratori appartenenti a quasi tutti i 
settori del Pubblico Impiego che si sono costituiti ad adiuvandum. 
Certamente tutti sono in attesa della decisione della CONSULTA che, 
presumibilmente, si riunirà a febbraio 2015  e se positiva porterà nelle 
tasche di tutti i lavoratori il maltolto negli anni di blocco degli stipendi. 
I colleghi  ci hanno chiesto di costituirsi (simbolicamente) 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 per una vera e immediata raccolta firme!!! 

ADESSO TOCCA A TE!!! 
Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP!!! 

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


