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Informativa n. 1                                                                             Roma , 7 Gennaio 2014 

Riprendiamo da quanto proposto a fine 2013  per 
il FUA, la riqualificazione,   la Sentenza 
FAVOREVOLE sul Blocco dei Contratti, la 
prossima udienza sulla nuova geografia 
giudiziaria prevista per il 14 gennaio!!! 

 
Adesso tocca a te!!! 

Leggi la nuova proposta FUA 2013 condividila inviando 
il modulo allegato.. e avere ciò che ci spetta per legge! 
Siamo  già da 7 giorni nel 2014 ed è il momento di 
riprendere le iniziative, i progetti e le proposte 
avanzate e presentate nel 2013. 
Quindi cominciamo ad inviare al Ministero il modulo di 
adesione per chiedere all’Amministrazione Centrale  sulla base di due leggi dello 
Stato, art. 1 comma 373 legge 244/2007 e art. 37 comma 11 legge 111/2011, che 
hanno previsto la destinazione di somme di denaro per la integrazione del fondo 
unico di amministrazione, così come evidenziato….nella proposta F.L.P., che 
prevede in applicazione delle specifiche norme di legge sopra indicate che si 
provveda ad integrare il FUA già a partire da quello relativo all’anno 2013 delle 
somme dei capitoli di  spesa sopra elencati.  
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Inoltre la FLP provvederà a spiegare nei dettagli quanto illustrato nel 
progetto del FUA 2013 ricordando all’Amministrazione le circolari della 
Funzione Pubblica in materia e il decreto 112/08 convertito in legge 
133/08, che ha previsto un apposito fondo nel quale confluiscono le 
somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati amm.vi e le 
maggiori entrate previste nello stesso decreto, con le modalità indicate 
nella  legge finanziaria 2009 dove si precisa che a partire dal 2009 il 
trattamento economico accessorio viene integrato dalle risorse di cui al 
richiamato articolo. 
Per di più il DL 98/11 prevede l'ulteriore incremento delle risorse da 
destinare al FUA tramite "maggiori economie", ulteriori rispetto a quelle 
previste……. le Amm.ni entro il 31 marzo di ogni anno adottino dei piani 
triennali di razionalizzazione della spesa e di funzionamento; il 50% 
delle economie conseguite alimentano il FUA.  
 
Altro argomento importante da trattare in 
questo 2014 è la 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. 
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Per  quanto attiene invece la sentenza del Giudice del 
Lavoro di Roma che ha trasmesso gli atti alla Corte 
Costituzionale per “CONTRASTO” 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. 
Riconoscendo che adesso comunque VADA in questo 2014 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 negli anni di blocco 
degli stipendi. Inoltre è prevista per il 14 gennaio la pronuncia della Corte 
Costituzionale anche sulla tematica della nuova geografia giudiziaria sollevata 
ultimamente sotto la spinta del quesito referendario. Se all’udienza del 
15/1/2014 la Corte Costituzionale ritenesse ammissibile il quesito referendario, 
gli aggiustamenti dei decreti legislativi 155 e 156 /2011, non comporterebbero 
uno stop alla consultazione popolare. Non bisogna dimenticare, infatti che il 
quesito referendario investe anche la legge delega e, quindi, lo stesso potere 
legislativo del Governo in materia di riforma della geografia giudiziaria”. La FLP 
si attiverà anche relativamente alla problematica dei lavoratori degli uffici del 
Giudice di Pace che ancora oggi non sanno quale sarà il loro destino. 

ADESSO TOCCA A TE!!! 
Compila ed invia 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!!! 

Chiamaci anche tu  verremo  nel  tuo Ufficio! 
Cambiare si può!!!  Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP!!! 

 
Coordinamento Nazionale F L P  G i u s t 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  
didenaro 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 giudiziario, 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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