
                        

Coordinamento Nazionale 
FLP Giustizia                                                                                   

 

    Ministeri  e  
   Polizia Penitenziaria                                 Reperibilità 3928836510  
 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

 

I  
 
 
 

Informativa N. 55_2015                                                                                Roma,  23 aprile 2015 

FUA 2013/2014/15 la FLP CONVOCATA 
al Ministero del Lavoro il 24 c.m. per  

il Tentativo Obbligatorio di Conciliazione !!! 

 
Intanto continuano a pervenire 
numerosissime  adesioni …. 
alla DIFFIDA che verranno 

consegnate nelle mani del Ministro!  
La FLP già dal mese di giugno e luglio aveva richiesto a 

tutti i lavoratori di compilare un modulo che conteneva 

la diffida indirizzata all’Amministrazione relativamente al pagamento 

degli emolumenti del FUA 2013/2014/15 ad oggi ancora non evasi dalla 

stessa. 
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Oltre 1500 diffide sono già arrivate alla nostra Segreteria in via 

Arenula ed altre ne arriveranno fino al 30 aprile 2015. 

Alla prima occasione verranno consegnate nelle mani del Ministro Andrea Orlando. 

 Adesso basta! E’ impossibile che tutti i lavoratori giudiziari da Trieste a 

Trapani dal lontano 2012 non abbiano percepito neanche un euro  di salario 
accessorio relativo al fondo unico di amministrazione negli ultimi 3 anni.  

La FLP si è da sempre impegnata a 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 attuasse 

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 così detta  disagio/sportello che 

avrebbe da subito portato circa 800 euro medi in più nelle tasche dei 
lavoratori.  

Intanto venerdì alle ore 11.30 siamo stati convocati dal Ministero 

del Lavoro su nostra richiesta (vedi nota allegata) vedremo, se 

l’amministrazione come giustificherà la mancata contrattazione e il 

conseguente mancato pagamento del salario accessorio ai 

lavoratori.  

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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