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Informativa n. 87                     Roma, 19 maggio 2014 

        A Maggio 2014 parliamo ancora di 
FUA2011/2012, mentre l’Amministrazione 
Centrale, malgrado le reiterate richieste della FLP, 
non convoca le OO.SS. e neanche per il 
FUA2013/14, ma si  trovano i soldi per i 
tirocinanti!!!!! 

 
Occorre da subito RIQUALIFICARE gli Ausiliari 

della Giurisdizione, e Bandire gli Interpelli 
Nazionali! Verosimilmente il FUA 2011/2012 non  
ancora dato verrà saldato tra questo 
e…………………………. il prossimo mese!!! 
La storia infinita FUA non finisce mai. Malgrado le assicurazioni spesso date 
ai lavoratori,  ad oggi non si sono ancora trasformati in FATTI. Ancora una 
volta una voce definitiva non può essere pronunziata per quanto attiene il 
pagamento per attività già effettuate dal personale giudiziario. 
Questo benedetto Salario accessorio ancora non è stato erogato,  
sicuramente per il fondo di sede (contrattazione decentrata), con 
l’assegnazione dei fondi andata all’ esercizio finanziario (2014), i pagamenti 
potrebbero avvenire tra questo e il prossimo mese. 
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Intanto l’Amministrazione Centrale non ci ha ancora convocati per il FUA 
2013/2014 malgrado le richieste reiterate della FLP. 
Si ricorda che ad oggi i LAVORATORI giudiziari hanno perso sicuramente le 
risorse trovate dalla FLP, presentate con una proposta scritta e non accettata 
per il FUA 2011/2012 dall’Aministrazione con la previsione dell’istituzione 
della indennità di Disagio/Sportello di front office e di back office, che 
avrebbe almeno riequilibrato, in buona parte, la differenza con il FUA che 
percepivamo prima dell’ infausto CCI Giustizia del 29 luglio 2010 . 
Ad ogni modo, la FLP ha ripresentato una proposta scritta anche per il FUA 
2013/2014, pertanto, restiamo in attesa della convocazione sul FUA 
2013/2014. Vediamo se l’Amministrazione questa volta si presenterà con  una 
proposta diversa, ma, soprattutto, avendo fatto tesoro dei nostri suggerimenti 
con  più soldi per i lavoratori ad invarianza di spesa. 
Intanto si trovano le risorse per tutti a cominciare dai Tirocinanti: quelli che 
mancano sono sempre  le risorse per GLI AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE. 
Eppure per i progetti formativi  destinati ai soggetti che hanno completato il 
tirocinio presso gli uffici giudiziari si è passati da 7,5 milioni di Euro a 15 per 
il 2014.  Niente contro i disoccupati, socialmente utili, cassintegrati, ecc.ecc. 
che hanno partecipato a progetti formativi  collaborando, spesso, in maniera 
apprezzabile con i colleghi giudiziari. 
Gli stessi però devono giungere dopo la formazione nei nostri uffici, ma a 
partire dalle qualifiche iniziali e, soprattutto, dopo quanto sempre (e non 
occasionalmente) sostenuto dalla FLP relativamente alla 
RIQUALIFICAZIONE di tutto il personale negataci anche dall’ultimo CCI 
firmato da alcune OO.SS. il 29 luglio 2010, per non parlare degli interpelli 
nazionali previsto dall’accordo dell’ottobre 2012 all’articolo 10, non ancora 
banditi. Insomma! Anche prima dell’arrivo degli esuberi dalle altre 
Amministrazioni, per effetto della spending review per circa 8000 posti, 
bisogna dare la giusta RIQUALIFICAZIONE al nostro personale,  
(esplicitamente affermato al Ministro Orlando dalla FLP nella 
riunione del 26 febbraio Info e  video FLP N.57). UNICO personale a 
non essere riqualificato nel comparto Ministeri, ma ancor più grave 
all’interno del nostro dicastero tanto da farci coniare il detto (da almeno 
10 anni gridato ad alta voce dalla FLP in ogni occasione all’aula Verde di Via 
Arenula) che al Ministero della Giustizia ci sono figli e figliastri. La FLP su 
tutte queste tematiche ha già scritto e chiesto di aprire tavoli monotematici 
speriamo che presto arrivi la convocazione!!! 
Intanto noi…, come sempre, restiamo da una parte sola: dalla 
parte dei LAVORATORI.  Aiutaci ad Aiutarti!  Vieni in FLP! 
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