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Informativa n. 19                                              Roma, 17 febbraio  2015   
 Non c’è più Tempo! Firma la PETIZIONE!   

CHIEDIAMO SUBITO IL PAGAMENTO DEL 
SALARIO ACCESSORIO ivi compreso lo 

STRAORDINARIO!!! 
LA FLP DIFFIDA il Ministro anche SUL FUA  

2013, 2014, 2015. I DIRITTI VANNO 
REMUNERATI! 

 
Prima di partire con i contenziosi per gli 

emolumenti dovuti e  ancora neache contrattati! 
Dopo le reiterate richieste per aprire un Tavolo Monotematico relativo al 

FUA dovuto ai lavoratori della Giustizia.Dopo la proposta presentata 
dalla FLP e non ancora discussa.Si allega alla presente la Diffida 
presentata all’Amministrazione relativa al pagamento del salario 

accessorio per gli anni 2013, 2014 e 2015 ivi compresi i diritti di chi 
ancora non ha percepito neppure i residui FUA 2012. 

Si prega inoltre di firmare la petizione di seguito  acclusa che la FLP 
trasmetterà immediatamente all’Amministrazione.  

Sostieniti sostenendoci firma per i tuoi DIRITTI !!! 
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 

(Piero Piazza) 
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PETIZIONE 
 

 
DIFFIDA SALARIO ACCESSORIO  

FUA 2013, 2014, e  2015  . 
 

 I SOTTOSCRITTI LAVORATORI SOSTENGONO LA DIFFIDA 
PRESENTATA DALLA FLP RELATIVA ALLA MANCATA CONVOCAZIONE 

PER LA CONTRATTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO PER IL FUA 
2013,2014,2015 E ANCHE PER IL MANCATO PAGAMENTO IN DIVERSI 

UFFICI DEI RESIDUI FUA 2012. 
 

UFFICIO_______________________________________ 
 
 

COGNOME     NOME     FIRMA 
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Prot. N. 48_GIUS_2015                        Roma,  17  Febbraio 2015 
Al Ministro della Giustizia 

On. Andrea Orlando 
SEDE 

La F.L.P. FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI COORDINAMENTO NAZIONALE 

GIUSTIZIA, IN PERSONA DEL L. RAPPRESENTANTE P.T., PIERO PIAZZA 

IN CONSIDERAZIONE 

dei ritardi, degli inadempimenti e del comportamento gravemente lesivo della 

libertà sindacale, dell’immagine e della credibilità della scrivente, attuati da 

parte del Ministero della Giustizia attraverso la mancata convocazione 

malgrado le reiterate richieste della scrivente, di cui l’ultima con Prot. N. 

12_GIUS_2015, del 13 Gennaio 2015 con la quale si chiedeva   l’apertura di un 
Tavolo monotematico sul FUA 2013/2014 e conseguente 
programmazione Tavolo negoziale FUA 2015; nonché in considerazione 

del mancato pagamento in alcune sedi del FUA 2011-2012 con riserva di 

adire le vie legali utilizzando ogni mezzo, cautelare e non, idoneo a rimuovere 

gli effetti lesivi di tale comportamento e ad impedire che essi continuino a 

prodursi o si aggravino, 

DIFFIDA 
IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., ON. ANDREA 

ORLANDO, A CESSARE DA OGNI COMPORTAMENTO ASSUNTO IN VIOLAZIONE 

ALLA MANCATA CONVOCAZIONE SUL FUA 2013-2014 A CONSUNTIVO E DEL FUA 

2015 A PREVENTIVO, NONCHE’ del MANCATO PAGAMENTO IN ALCUNE SEDI DEL 

FUA 2011-2012 e DA OGNI COMPORTAMENTO ANTISINDACALE, PER I SEGUENTI 

MOTIVI: 
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1) i capitoli di spesa  sono coperti e disponibili e, valutate le 
reiterate richieste   in materia, di cui l’ultima in data 15 settembre 2014, e 
13 GENNAIO 2015 con la quale la scrivente aveva sollecitato l’apertura della 
contrattazione per consentire il pagamento del salario accessorio a tutto il 
personale interessato tenendo eventualmente anche  conto della proposta 
presentata dalla FLP per il FUA 2013/2014 - proposta tendente anche a 
rimpinguare il fondo con risorse fresche e, conseguentemente, con 
l’introduzione di nuove indennità per i lavoratori. - 

 
2) Risulta che ad oggi il Ministero della Giustizia è forse rimasto 

l’unico a non aver ancora contrattato il FUA degli anni pregressi, mentre 
risulterebbe addirittura già retribuito in altre Amministrazioni. 

 
3) Tale situazione sta provocando disappunto da parte dei 

dipendenti del Ministero, con conseguenti iniziative anche di 
contenzioso, con procedure di ingiunzione avverso il mancato 
pagamento degli emolumenti previsti dal fondo in parola. 

 
4) Ancora una volta si sottolinea un comportamento antisindacale 

da parte dell’Amministrazione senza nessuna palese giustificazione. 
 
5) Tutti i lavoratori del Dicastero della Giustizia attendono il pur 

irrisorio salario accessorio, anche se ormai da troppo tempo unica 
risorsa percepibile, in considerazione pure del fatto che, come ormai 
notorio, i contratti della Pubblica Amministrazione sono bloccati sin dal 
2010. 

 
6) Come se non bastasse tutti i dipendenti svolgono almeno due 

mansioni superiori e lavorano per due, visto che nel 1998 per esempio 
al DOG eravamo 53.000, mentre oggi siamo soltanto 36.000.  
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE PER EFFETTO DI QUANTO SOPRA 

RAPPRESENTATO, FLP Giustizia vede lesi i propri diritti, discendenti dalle 

fonti negoziali su menzionati ed in primis il diritto all’esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte dal Ministero, comprendenti: 
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-in particolare, il diritto, contrattualmente convenuto di contrattazione del 

salario accessorio del personale del Ministero della Giustizia denominato 

FUA Fondo Unico di Amministrazione senza il quale detto fondo non può 

essere erogato e distribuito ai lavoratori; 

-il diritto (coltivato dalla scrivente nell’esercizio dell’attività rappresentativa) 

di tutti i dipendenti interni al Ministero della Giustizia, appartenenti ai quattro 

Dipartimenti del Dicastero della Giustizia, iscritti o confidanti nella scrivente 

O.S., di ottenere e soddisfare il meritato salario accessorio nessuno 

escluso;  

inoltre il mancato pagamento del Fua 2013 e 2014 entro i termini 
previsti, rinvia le risorse in parola nella nuova gestione amministrativo 
contabile del 2015. 

TUTTO CIO’ premesso la scrivente O.S. 
 

CONFERMATA la necessità di un’immediata convocazione per 
definire il FUA 2013/2014 e aprire la discussione sul FUA 2015 
finalmente per una volta non a consuntivo ma a preventivo. 
         CONSIDERATO che ancora in alcune sedi non è ancora stato pagato 

nemmeno il FUA 2011 e 2012 con apertura di contenziosi da parte dei 

lavoratori che implicano anche ulteriori spese per l’Amministrazione. 

         CONSIDERATO che le altre Amministrazioni hanno già contrattato il 

fondo in parola e addirittura in alcune circostanze provveduto già ai 

pagamenti. 

         ECCEPITO il comportamento che scredita l’O.S. attraverso la 

sistematica mancanza di tavoli di contrattazione in materia, con effetti 

pregiudizievoli, irreversibili nel caso di acquisizione, da parte del Ministero 

dell’Economia, delle risorse contenuti nei capitoli di spesa ad hoc. 
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             RILEVATO IL PERICULUM IN MORA inerente al possibile blocco 

delle risorse dei capitoli interessati e correlato alla mancata convocazione 

relativa al FUA 2013 e 2014 a consuntivo e del FUA 2015 a preventivo. 
            RIBADITO L’OBBLIGO, per parte datoriale, di provvedere, 

nell’immediatezza, a definire i criteri per il tramite della contrattazione per il 

pagamento del salario accessorio del FUA 2013-2014 e 2015.  

PREANNUNZIATO il prevedibile corposo contenzioso per questa 

Amministrazione, per i suoi attuali dipendenti, e la scrivente O.S., in caso si 

verifichino le ipotesi sopra prospettate. 

DIFFIDA QUESTO MINISTERO 
a convocare immediatamente l’apertura di un Tavolo monotematico sul 
FUA 2013/2014 e, conseguente, programmazione Tavolo negoziale FUA 
2015; a provvedere alle stesse subito e comunque  ENTRO E NON 
OLTRE il 14 marzo 2015 al fine di 

 - ultimare immediatamente la contrattazione sul FUA; 
 - valutare la proposta della FLP già presentata a suo tempo; 
 - provvedere, a tutti gli adempimenti previsti dagli organi di 

controllo; 
 - comunicare tutti i documenti concertati o scambiati con altri 

uffici della Pubblica Amministrazione, concernenti il Fua; 
 - rispettare ed onorare i regolamenti e i contratti, soprattutto, 

per quanto attiene la contrattazione sul salario accessorio. 
 
In mancanza la FLP si riserve di agire in ogni modo nelle giuste sedi 

per la tutela dei lavoratori e preannuncia possibile sospensione delle attività 
del personale riguardanti ed inerenti al salario accessorio ivi compreso 
l’istituto dello straordinario.  

 
                                  Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 

                                (Piero Piazza)        
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