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FEDERAZIONE INTESA

LORO SEDI

e, P-c- Al ReParto 'sicurezza

OGGETTO: CONTMTTO COLLETTIVO INTEGMTIVO _ MINISTERO DELL/I GIUSTIZIA.

In relazionc a quanto in oggerto indicato, le SS,LL. sono cQnvocate per il giorno

gioveù 10 gìugno p.v., alle ore 18:00, presso Ia salq ''Ro:;ario Livatino" trter Ia lraltutíva

relutiva al Conftalte integratÌvo per il personale di questo Mirtistcro.

I dotumenli rclativi alla Bozza prsdisprtstd da questu AmminisÍrctzione sdranno .t

disltosizione pres.to la segreteriu (tfficio I tlellu Direzione Generale dal petsonalc e

./ìvmazione al piano III stanza 372, nei segucnli giorni:

oggÌ 9/6 .fino allc ore I8:00;

th>maní l0/6 dalle ore 9:00 alle ore l5:00'

Ringrazio, sin d'ora, per la dispr>nibilità.
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Prot.  n. 83_ GIUS_2010                                 Roma, 09 giugno 2010

Al Sottosegretario di Stato
Sen.Giacomo Caliendo

In relazione alla vostra convocazione del 10 giugno ore 18.00, pervenuta via fax nel primo
pomeriggio di oggi 9 giugno 2010, riteniamo, che la stessa non sia pervenuta con congruo
anticipo trattandosi anche di una materia delicata e consistentemente voluminosa che
presuppone un attento approfondimento così come previsto dai contratti vigenti.
Inoltre si precisa che i responsabili della  scrivente notoriamente non risiedono a Roma e che
quindi necessitano di un significativo periodo di preavviso, tra l’altro i suddetti responsabili in
questo periodo versano in precarie condizioni familiari e di salute.
Per quanto sopra esposto e ravvisando tra l’altro un comportamento antisindacale si chiede un
adeguato rinvio con successiva nuova comunicazione.
Si resta in attesa di riscontro.

                                                        Il Coordinatore Nazionale
     Piero Piazza
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Informativa n. 144                     Roma, 09 giugno 2010

E’ pervenuta a sorpresa  in data odierna la convocazione da parte
dell’Amministrazione per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di Contratto
Integrativo.
Considerato lo spessore e la consistenza della tematica l’Amministrazione non ha
neanche concesso i termini previsti dal ccnl e quelli relativi all’approfondimento
sulla tematica.
La FLP stigmatizza la convocazione fatta in così poco tempo.
Anche se da una prima lettura sia del contratto che degli allegati
permangono tutte le critiche ,i dubbi e le perplessità già espresse.
Chiediamo a tutti i colleghi di farci pervenire le proprie osservazioni ed anche  per
tale motivo abbiamo chiesto il rinvio della riunione .

Si precisa che  i documenti sono reperibili sul sito www.flpgiustizia.it

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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