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Informativa n. 4                                                    Roma , 13 Gennaio 2014  

RITARDO NEI PAGAMENTI FUA 2011/12. 
La FLP DIFFIDA l’Amministrazione!!! 

 
Sembrerebbe che moltissimi mandati inviati 
agli uffici periferici non siano stati posti in 
pagamento e, pertanto, la relativa 
disponibilità é andata in  conto residuo per il 
2014!!! 

La FLP in data odierna ha scritto all’Amministrazione diffidandola ad emettere 
al più presto i pagamenti per gli emolumenti relativi al FUA anno 2011 e 2012. 

La FLP ha ricevuto da diversi Uffici Giudiziari lagnanze e forti preoccupazioni 
relative al mancato pagamento, salario accessorio, che invece sono stati percepiti 
dalle altre amministrazioni pubbliche cosa garantita in contrattazione entro 
dicembre 2012. 

Sembrerebbe invece che moltissimi mandati inviati agli uffici periferici non 
siano stati posti in tempo in pagamento e che pertanto la relativa disponibilità sia 
andata nelle casse dello Stato in conto residuo. 
La FLP ha chiesto pertanto di sapere quanto tempo ancora devono attendere i 
lavoratori per essere soddisfatti delle relative corresponsioni riguardanti il salario 
accessorio. 
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 La FLP ha, pertanto, diffidato l’Amministrazione a provvedere entro la fine del 
corrente mese a dare notizie sulla materia e a provvedere al pagamento delle 
somme dovute. 
Trascorso infruttuosamente detto periodo la FLP metterà in campo ogni 
strumento idoneo per tutelare il DIRITTO DEI LAVORATORI GIUDIZIARI. 
La FLP ha anche chiesto l’apertura del Tavolo Negoziale per il FUA 2013 ricordando 
all’Amministrazione che nel dicembre scorso è stata presentata una proposta 
complessiva che se attuata porterebbe nuove risorse nel Fondo. 
 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. 
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. 
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, 
Informatici, contabili, statistici, 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 verremo anche nel  tuo Ufficio!!! 
Cambiare si può!Aiutaci ad aiutarti!Vieni in FLP! 

Coordinamento Nazionale FL P G i u st i zi a  
      (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 
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Prot. N. 7_GIUS_2014                            Roma, 13 Gennaio 2014 
 

 Al Sottosegretario con delega al personale 
 Dr. Giuseppe Berretta  

 
Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria 

 Pres. Luigi Birritteri 
 

Al Direttore Generale al Bilancio  
Dr. Lucio Bedetta 

 
 Al Direttore Generale del personale e della formazione 
 presso il Dip. Dell’Organizzazione Giudiziaria 

 Cons. Emilia Fargnoli 
 
Oggetto: Ritardi pagamento emolumenti FUA 2011-2012 e apertura  

Tavolo Negoziale FUA 2013. 
La scrivente O.S. ha ricevuto da diversi Uffici Giudiziari lagnanze e forti 

preoccupazioni relative al mancato pagamento degli emolumenti del FUA 
2011 e 2012. 

Si ricorda che gli stessi sono stati percepiti dalle altre amministrazioni 
pubbliche e che in contrattazione si era garantito il pagamento nel dicembre 
2012. 

Sembrerebbe invece che moltissimi mandati inviati agli uffici periferici 
non siano stati posti in tempo in pagamento e che pertanto la relativa 
disponibilità sia andata nelle casse dello Stato in conto residuo. 
 Si chiede pertanto di sapere quanto tempo ancora devono attendere i 
lavoratori per essere soddisfatti delle relative corresponsioni riguardanti il 
salario accessorio. 
 Si diffida, pertanto, l’Amministrazione a provvedere entro la fine del 
corrente mese a dare notizie sulla materia e a provvedere al pagamento delle 
somme dovute. Trascorso infruttuosamente detto periodo la FLP metterà in 
campo ogni strumento idoneo per tutelare il DIRITTO DEI LAVORATORI 
GIUDIZIARI. Si chiede infine di convocare il tavolo negoziale per il FUA 2013 e 
di valutare attentamente la proposta FLP presentata a dicembre. 
                                          Il Coordinatore Generale 
                 (Piero Piazza) 
        
  
 



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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