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Informativa n. 34_2019                                             Roma, 8 marzo 2019 

MEGLIO TARDI CHE MAI!  

DOPO INTERE STAGIONI DI 

COMPLETO “LETARGO”. 

 

L’ELEFANTE FINALMENTE…… 

SI RISVEGLIA SOSTENENDO…….. 

PANE PANE VINO VINO QUANTO 

SEMPRE AFFERMATO DALLA FLP! 

  

http://www.flpgiustizia.it/
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Oggi sicuramente per i lavoratori della giustizia è un giorno da ricordare, dopo 

i molteplici accordi con l’Amministrazione sbandierati come l’unica cosa 

possibile da fare, alcuni firmatari si sono accorti che purtroppo NESSUNO 

degli obiettivi prefissati è stato ad oggi ancora traguardato. 

 La FLP ha sempre sottolineato che le scadenze previste negli accordi in 

parola erano un mero “IMPEGNO” che l’Amministrazione ha preso con i 
firmatari niente di più. Infatti oggi la maggior parte dei sottoscrittori 

“FINALMENTE” si è accorta che niente è arrivato nelle tasche dei lavoratori 

interessati. Inoltre, occorre aggiungere che questi passaggi economici hanno 
messo i lavoratori gli uni contro gli altri svuotando il FUA che era un bene 
comune di tutti, per questo motivo la FLP NON HA MAI FIRMATO. 

Invece ora se e quando perverranno (forse per il mese di maggio) avremo 

un quarto dei colleghi (appena 8900 circa) che avranno un minimo aumento 
solo economico e non GIURIDICO, mentre tutti gli altri dovranno aspettare un 
altro bando un'altra procedura un altro ANNO per un ulteriore passaggio di 
circa 6800 Lavoratori complessivamente, ammesso che anche loro otterranno 
un passaggio solo economico non arriverà a coprire neppure il 50% degli 

aventi diritto. Per l’altra metà dei giudiziari, prosciugato il FUA a 

“BOCCE FERME” non vi sarà possibilità nemmeno di un mero 

passaggio economico. Quindi alla fine con i soldi di tutti non 

abbiamo accontentato neanche la metà dei colleghi del DOG. 

 Finalmente qualcuno adesso parla, del contributo Unificato del 

FUG e delle internalizzazioni, indicazioni che la FLP ha presentato 

all’Amministrazione e a tutte le OO.SS. presenti alla riunione del 10 gennaio 
con proposta sia per la riqualificazione giuridica ed economica sia  per il FUA 

2018 sottolineando che nella stessa sono contenuti i modi con cui recuperare 

risorse “fresche” quali principalmente i risparmi di gestione, e quota 

parte del contributo unificato, a sostegno dell’indennità di sportello 

e di videoterminale, e per i progetti  di recupero credito e per la  

Certificazione Nazionale del Carico pendente.  

MEDITATE GENTE MEDITE! Aiutaci ad 

Aiutarti Vieni in FLP! Ecco come 

Diventare protagonista!Il Sindacato Sei Tu!            

                                           Il   Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 


