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Prot. 123/2018 UILPA                                                                                             Napoli 05/09/2018 

                                                                                         Al Sig. Procuratore Generale 

                                                                                   Al Sig. Dirigente Amministrativo 

                                                                               PROCURA GENERALE NAPOLI 

 

Oggetto: Ingiustificato ritardo pagamento FUA anno 2016 e mancata erogazione buoni pasto 

bimestre maggio-giugno 2018. 

 

Numerosissimi lavoratori degli Uffici requirenti di Napoli hanno segnalato a questa O.S. che a 

tutt’oggi non risulta effettuato il pagamento del FUA anno 2016, nonostante la sottoscrizione 

dell’accordo stipulato in sede di contrattazione decentrata territoriale in data 10 Maggio 2018. 

La legittima protesta assume ancor più rilevanza considerata la maturazione del diritto 

conseguente a prestazioni rese 2 anni e mezzo orsono e la disponibilità finanziaria sin dal mese 

di Maggio del corrente anno. 

Appare, peraltro, ingiustificato tale ritardo a fronte dell’avvenuta erogazione al personale degli 

uffici giudicanti del distretto ( molto più numeroso rispetto a quello degli uffici requirenti) nel 

mese di Luglio scorso. 

Non si riesce, altresì, a comprendere il motivo dell’inaccettabile  ritardo atteso che fino ad un 

anno fa l’Ufficio deputato agli adempimenti afferenti la corresponsione degli emolumenti 

accessori assolveva con la massima tempestività e celerità al soddisfacimento del corrispondente  

trattamento a tutto il  personale. 

Relativamente alla mancata erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo degli uffici 

requirenti, maturato nel bimestre Maggio-Giugno, già corrisposti al  personale degli uffici 

giudicanti nel mese di Luglio, la scrivente è venuta a conoscenza che a causa della incapienza del 

quantitativo necessario al fabbisogno dei tiket, si è proceduto inspiegabilmente alla attribuzione a 

favore del solo personale magistratuale privilegiandolo rispetto al  personale amministrativo.  

La scelta operata dalla società fornitrice, presumibilmente  a seguito di direttive ricevute da 

qualche Funzionario ministeriale, non può che essere giudicata grave, scellerata, iniqua e 

scorretta alla luce dell’evidente lesione di un diritto del personale amministrativo che, come è 

noto usufruisce di una  retribuzione mensile piuttosto magra rispetto a quella percepita dal 

personale magistratuale. 

Giova in proposito evidenziare, per le ragioni economiche accennate e per l’esistente copertura, 

che era opportuno soddisfare prioritariamente il  personale amministrativo e non quello della 

magistratura. 

Alla luce di quanto esposto la scrivente sollecita le SS.LL. a intraprendere le conseguenti 

iniziative organizzative al fine di evitare ritardi nel pagamento degli emolumenti accessori (FUA, 

indennità, straordinari, ecc.) spettanti al personale giudiziario, nonché di procedere alla verifica 

dei motivi che hanno determinato l’iniqua scelta di privilegiare il personale della magistratura 

beneficiaria dell’attribuzione dei suddetti  buoni pasto, e di intervenire con estrema urgenza 

presso il vertice ministeriale al fine di garantire il totale soddisfacimento delle spettanze dei 

dipendenti amministrativi nel più breve tempo possibile. 

Con l’auspicio che le problematiche di cui sopra trovino una immediata risoluzione, resta  in 

attesa di cortese riscontro e porge distinti saluti. 

Il Segretario Territoriale 

Dr. Liborio Alfieri 
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