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Informativa N.59_2015                                                                                 Roma,    30 aprile 2015 
-54c.c.  

L’ Amministrazione ASSENTE al 
tentativo di conciliazione al  Ministero del Lavoro 

e quindi…COMPILA ed INVIACI il modulo 
 con i dati  da richiedere all’ufficio del personale . 

 
Intanto la FLP scrive all’Amministrazione 
sulle visite specialistiche in riferimento 

alla sentenza TAR LAZIO N. 5714. 
L’Amministrazione ha perso un’altra occasione per risolvere un 

problema che ormai si trascina da almeno tre anni. La FLP  ha 

provato in tutti i modi a dialogare con l’Amministrazione al fine di 

aprire il Tavolo Monotematico sul FUA per il pagamento del salario 

accessorio di tutto il personale del Dicastero della Giustizia. 
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Dopo le infinite richieste scritte, dopo la diffida del mese di febbraio con 

raccolta firme di adesione da parte dei lavoratori di tutti gli uffici giudiziari 

italiani, con un silenzio assordante da parte dell’Amministrazione, l’ultima 
possibilità concertativa è stata data ai vertici di via Arenula con l’invito davanti 
al Ministero del Lavoro per il tentativo di conciliazione. 

Tutto ciò per avere spiegazioni ufficiali sulla mancata contrattazione del FUA 
2013/2014/15 che conseguentemente ha prodotto il mancato pagamento del 
salario accessorio ai lavoratori.  
Per tutti questi  motivi, sentiti i propri uffici legali, la FLP ha deciso di 
inviare a tutti i lavoratori (vedi modulo allegato) la richiesta di certificazione del 
proprio credito, da parte dell’ufficio periferico, relativo al salario accessorio 
previsto dagli artt. 31 e seguenti – turnazione, reperibilità, guida mezzi blindati, 
assistenza udienza, maneggio valori ecc… . al fine di valutare gli estremi di un 
provvedimento giurisdizionale a tutela dei diritti di tutti i lavoratori del 
Dicastero della Giustizia. 
Ciò anche  per rilevare il lavoro straordinario che, purtroppo, al 
Ministero della Giustizia viene conteggiato nel FUA non avendo un capitolo di 
spesa a parte. E’ impossibile che l’Amministrazione fino ad oggi non abbia 
retribuito i propri dipendenti con il salario accessorio che, invece, negli altri 
Ministeri hanno percepito e/o già contrattato. 
Intanto la FLP ha anche scritto al Direttore Generale del Personale 

dr.ssa Emilia Fargnoli (vedi informativa n. 58) affinché la stessa emetta una 
nuova circolare che annulli quella precedente relativa alle assenze per visite 

specialistiche, chiarendo appunto che non potranno essere richiesti ai 
lavoratori di utilizzare permessi brevi, personali o banca delle ore per coprire 

“le assenze” per visite mediche specialistiche. Tutto ciò in attesa che il 
negoziato sulla materia riprenda il suo corso naturale presso l’Aran.  
La circolare in parola, di fatto, è illegittima così come stabilito dalla sentenza 

del Tar Lazio N. 5714 del 17 aprile 2015. Per ogni chiarimento, suggerimento 
e/o precisazione sulle materie chiamate come sempre la Segreteria Nazionale. 

Come sempre sull’evoluzione dei fatti vi terremo costantemente informati. 
PARTECIPA DIRETTAMENTE! AIUTACI AD AIUTARTI! VIENI IN FLP!  
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cancellare le voci che non interessano 

portare all’ufficio in duplice copia; farsene rilasciare una, 
timbrata per ricevuta 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

UFFICIO DI SERVIZIO…………………………………………………….  
di (città) …………….………………………………………………………  

Ufficio del Personale / Ufficio di Ragioneria 
 
 
Luogo e data…………………. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………. nat… a …………………… il ………………. 
Cod. fiscale ……………………………………., dipendente di questo Ufficio nella 
qualifica di ……………………………………, posizione economica F… 

Chiede 
di conoscere di quali importi sia creditore verso il Ministero della Giustizia, a 
valere sul FUA 2013 e 2014, e/o quante ore abbia svolto negli anni 2012, 2013, 
2014 e 2015 (primo trimestre), per le seguenti causali 
 
causale importo unitario ore 
lavoro straordinario   
indennità di chiamata all’udienza   
indennità di assistenza al Magistrato in 
udienza con/senza fonoregistrazione 

  

indennità per audizione a distanza   
indennità per guida automezzi    
indennità per guida automezzi speciali   
indennità di turnazione   
indennità di reperibilità   
indennità per maneggio valori   
servizio relazioni con il pubblico   
premio di produttività   
altro*   
altro*   
altro*   
   
 
Si chiede cortese sollecito riscontro. 
 

FIRMA 
 

………………….. 
 
 
* specificare 
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