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Informativa n. 84                                                                             Roma, 14 Maggio 2014 

Il Ministero ancora una volta soccombe e 
corrisponde all’appellante il pagamento di 

quasi 300 Buoni Pasto!!!  
intanto  a Via Arenula, sempre più…….  

  

Insistente la voce che presto potrebbero 
essere banditi gli interpelli Nazionali 
speriamo di essere prima convocati!!! 
Avevamo già espresso al Ministro Orlando nella 
ormai vetusta riunione del 26 febbraio 2014 il nostro parere 
sugli innumerevoli contenziosi che l’Amministrazione 
promuoveva spendendo troppe risorse economiche. 

L’importo si può quantizzare almeno in un milione di euro per 
non chiarire, invece, le questioni definitivamente nei tavoli di 
contrattazione e ostinarsi invece ad eterne controversie che, come in 
questo caso, spesso vede perdente la nostra Amministrazione. 
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E’ la storia di una nostra collega che, a fronte di un’ attività di   
servizio superiore alle sei ore, aveva diritto al buono pasto che gli 
veniva negato in quanto la stessa non effettuava la pausa pranzo (vedi 
sentenza). 
Fino a qui i fatti: la collega condannata in primo grado ha appellato la 
sentenza davanti la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano 
vincendo il ricorso che ha visto soccombente il Ministero e, quindi, 
condannato al pagamento dei circa 300 buoni pasto più interessi legali  
e spese del doppio grado compensate. 
La FLP ha sempre auspicato che argomenti ripetitivi  e con casistiche 
ormai catalogate possano tranquillamente essere trattate in 
contrattazione nel luogo naturale dove occorre, se è il caso, anche dare 
l’interpretazione autentica. 
Tutto ciò vale, per esempio,  per la Legge 104/92 , per la 42 bis per gli 
scambi consensuali, ma anche per l’interpretazione autentica del CCI 
del luglio 2010 piuttosto che l’accordo sulla mobilità del marzo 2007 fino 
ad arrivare a quello dell’ottobre 2012. 
Intanto in via Arenula, in un clima sempre più incerto, sta girando la 
voce che da diversi giorni  gli Uffici preposti sarebbero pronti per indire 
l’ormai famoso interpello Nazionale ma non si capisce perché ciò non 
accade, malgrado gli accordi precisi e coincisi esistenti sulla materia. 
Ma è ancor più strano il fatto che il Ministro sulle tantissime richieste 
di incontro inviate dalla FLP sui moltissimi problemi che affliggono il 
“pianeta giustizia“ come, per esempio, riorganizzazione del 
Ministero, Riqualificazione, Interpelli, deficienza Piante 
Organiche, Decreti Correttivi sulla geografia giudiziaria, 
affollamento carcerario, non abbia risposto con la stessa prontezza 
che ha invece avuto nell’occasione del suo insediamento al Dicastero 
della Giustizia, quando, nel giro di pochissimi giorni, ci ha convocati per 
fare la nostra immediata conoscenza. Restiamo ancora una volta in 
attesa di convocazione.  

MeditateGenteMeditate! Partecipa direttamente! 
Cambiare si può! Vieni inFLP! 
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