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Informativa N. 49                                                                                      Roma, 16 aprile  2015 

Dopo la Diffida della FLP sul FUA 
già dal mese di febbraio, dopo la raccolta 

delle firme che continuano ad arrivare 
fino al 30 aprile e che a breve verranno 

consegnate nelle mani del Ministro….  

 
per il FUA 2013/2014/2015 

presentato oggi dalla FLP al Ministero 
del Lavoro il Tentativo Obbligatorio di 

Conciliazione, prima di procedere………..! 
La FLP già con molteplici richieste effettuate sia  nel 2014 che nel 2015 
aveva richiesto a tutti i lavoratori di compilare un modulo che conteneva 

la diffida indirizzata all’Amministrazione relativo  alla contrattazione per il 

successivo pagamento degli emolumenti del FUA 2013/2014 a 
consuntivo e l’avvio dell’incontro relativo al FUA 2015 a preventivo. 

Tavoli ancora ad oggi non attivati dall’Amministrazione. 
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Oltre 1.500 diffide sono già pervenute presso la nostra 

segreteria. Adesso basta! E’ impossibile che tutti i lavoratori giudiziari da 

Trieste a Trapani dal lontano 2012 non abbiano ancora percepito 

neanche un euro  di salario accessorio relativo al Fondo Unico 

di Amministrazione 2013, 2014 e 2015.  

La FLP si è da sempre impegnata per fare in modo che 

l’Amministrazione pagasse i relativi capitoli riguardanti il FUA, anche se 

non ha mai condiviso la capienza dello stesso, che potrebbe ampliarsi di 

molto se soltanto si concretizzasse la proposta che la FLP ha 
consegnato nel mese di gennaio 2013 nelle mani dell’Amministrazione 

che, appunto, prevedeva, ad invarianza di spesa, la costituzione di 

una nuova indennità cosiddetta disagio/sportello, che avrebbe 

da subito portato in media circa 800 euro in più nelle tasche 

dei lavoratori. Certamente la FLP ripresenterà la propria 

proposta non appena si riaprirà il tavolo monotematico sul FUA per 

l’anno 2013/2014 e 2015. Sarà questo il momento di sostenere, in tutti i 

modi, l’iniziativa che potrebbe finalmente metterci nelle condizioni di 
poter mettere soldi veri nelle tasche dei lavoratori.  

Per quanto riguarda il FUA 2013/2014  tutti i lavoratori  devono 

percepire delle somme consistenti, come quelle relative all’assistenza al 

magistrato, alla chiamata in udienza, alla guida dei mezzi blindati, a chi 
maneggia valori, ma anche chi deve essere remunerato per reperibilità e 

turnazione.  
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Insomma attività dovute per TUTTE le voci del salario 

accessorio, a partire dai colleghi  A1 ad arrivare ai colleghi  C3, 

quindi tutti possono ricorrere allo strumento estremo del decreto 

ingiuntivo, ma in attesa del parere dei nostri studi legali, la FLP 

si è rivolta al Ministero del Lavoro per effettuare il Tentativo 

Obbligatorio di Conciliazione.  

Ultima possibilità per l’Amministrazione di portare su quel tavolo 

risposte certe e concrete, ma soprattutto, definitive per tutti i lavoratori 
del Ministero della Giustizia nessuno escluso. 

La speranza è l’ultima a morire……. ma se a breve non ci saranno 

delle novità, la FLP è pronta a tutelare i diritti di chi deve essere pagato 

per il lavoro già svolto, nelle sedi e con gli strumenti appropriati. 

Siamo ben lieti che anche altre OO.SS. si stiano occupando di detta 

tematica e che da ultimo abbiano anche loro diffidato l’Amministrazione. 

Come sempre (se attuabile) ogni suggerimento da te 

inviato sulla materia sarà preso in forte 

considerazione. 

Sull’evoluzione delle questioni vi terremo costantemente 

informati. 

PARTECIPA DIRETTAMENTE!!! 

AIUTACI AD AIUTARTI! VIENI IN FLP! 
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                             
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Prot. N. 79_GIUS_2015                Roma,  16/04/2015 
 

Al Ministro del Lavoro  
Via Fornovo, 8 

          00192- ROMA 
     Fax 06 46834272 

Al Ministro della Giustizia  
Via Arenula, 70 

         00186 ROMA 
FAX 06 68897378 / 06 68853179 
 

E p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della 
Funzione Pubblica  
Corso Vittorio Emanuele II,116 
00186 ROMA 

           FAX 06 68997210 
 

Alla Commissione di Garanzia per 
l'attuazione della Legge sullo sciopero 
sui servizi pubblici essenziali  
Via Po, 16/a- 00198 ROMA 
FAX 06 67796408 / 06 67796410 

 
OGGETTO: Procedure amministrative di conciliazione personale giudiziario. 

 
La scrivente O.S. chiede l'attivazione delle procedure di conciliazione 

previste dall'art. 2 co. 2 Legge 146/90 e successive modifiche, relativamente al 
personale dipendente dal Ministero della Giustizia sulla vertenza concernente: 
• Mancato pagamento Fondo Unico Amministrazione anni 2012,2013,2014; 
• Relazioni sindacali per mancata contrattazione Fondo Unico Amministrazione    

anno 2013,2014 a consuntivo e per l’anno 2015 a preventivo. 
 

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
                  (Piero Piazza) 
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