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Carissimi,
si trasmette il notiziario della F.L.P. sul ricalcolo della tredicesima mensilità comprensiva
dell’indennità di Amministrazione, riferito a tutto il personale della Giustizia.
Rimane escluso il personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della
Giustizia Minorile, in quanto tale calcolo è già riconosciuto per effetto di una legge
approvata nel 1987, a seguito di episodi violenti perpetrati contro il personale
penitenziario.
Cordialità

Il Coordinamento Nazionale
Paola Saraceni
(348/5656118)

NOTIZIARIO N° 06

LA FLP AVVIA L’INIZIATIVA PER IL RICALCOLO
DELLE TREDICESIME MENSILITA’

COMPRENSIVE DELL’INDENNITA’ DI
AMMINISTRAZIONE

A SEGUITO DI UNA RECENTE SENTENZA, DEPOSITATA A GENNAIO
2004, CHE HA RICONOSCIUTO  AI RICORRENTI, DIPENDENTI DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IL DIRITTO AL RICALCOLO DELLE
13ME MENSILITA’ COMPRENSIVE DELL’INDENNITA’ DI
AMMINISTRAZIONE, OLTRE GLI INTERESSI PREVISTI PER LEGGE,

LA FLP
HA AVVIATO L’INIZIATIVA E PERTANTO, INVITA

TUTTI I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A
RIVOLGERSI AI DIRIGENTI SINDACALI DELLA FLP PER LA
PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA ISTANZA, di cui all’allegato.
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Racc. A/R n.

Al  Ministero
…………………………..
…………………………..

Oggetto:  istanza di ricalcolo della tredicesima mensilità, come stabilito dalla sentenza
n°726/03 del Tribunale di Pisa.

 Il sottoscritto……………………………………………… nato il ………………………
a…………………, residente in ………………CAP……..via ………………………… n…….,
in servizio presso ……………..……………………………………………………………………
Area.............. posizione economica ………….…… Ufficio di…………...................................
Via/Piazza…………………………………………n……, CAP …………., città………………….

Chiede

in applicazione del DLCPS 25.10.1946, n. 263 che introduce la tredicesima mensilità per i
dipendenti pubblici e successivi istituti normativi e contrattuali, nonché in virtù della
sentenza n. 726/03 del 9 gennaio 2004 del Tribunale di Pisa, il pagamento  della
tredicesima mensilità in misura pari alla normale retribuzione, considerando nel calcolo
tutti gli elementi fissi e continuativi, ivi compresa l indennità di amministrazione, fino ad
oggi esclusa.
Il CCNL - Ministeri del 16.05.1995 stabilisce che l’indennità di amministrazione venga
corrisposta, di norma, nelle medesime fattispecie in cui viene erogato lo stipendio tabellare
ed afferma che tale emolumento “ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente”
e si riaggancia alle previsioni di cui al DLCPS n. 263/46, ove è detto che la tredicesima
vada commisurata al trattamento economico complessivo spettante e periodicamente
corrisposto nei dodici mesi dell’anno, restandone escluse sole le quote complementari (di
famiglia). Con il CCNL del 12.06.2003 le stesse parti, nella contrattazione normativa,
hanno esplicitamente escluso (artt. 26 e 27)  la abrogazione (o disapplicazione)  del
DLCPS N. 263/46. Pertanto tale norma risulta essere, tutt’oggi  pienamente vigente.
Considerato quanto sopra il sottoscritto chiede la corresponsione, nei limiti della
prescrizione quinquennale,  di  quella parte della tredicesima mensilità dovuta
considerando nel calcolo tutti gli elementi fissi e continuativi, ivi compresa l’indennità di
amministrazione , fino ad oggi esclusa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
La presente richiesta comporta interruzione della prescrizione; decorsi trenta giorni dalla
stessa, nel silenzio di codesta Amministrazione, il sottoscritto procederà per le opportune
vie giudiziarie a tutela dei propri diritti.

…………….lì……………….


