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Informativa n. 62       Roma, 03/03/2010

MILLEPROROGHE.
LO SCIOPERO DEL 5 FEBBRAIO

UNITAMENTE AD “AVATAR” SCONGIURANO
ULTERIORI TAGLI AGLI ORGANICI DEL DOG.

Ancora una scure si abbatte sulla pubblica amministrazione.
Il Governo introduce nel disegno di legge milleproroghe un ulteriore taglio del 10%
agli organici, ma la dura lotta e la continua mobilitazione del
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personale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
incomincia a dare i suoi frutti. Infatti il taglio del 10% sugli
organici, previsto nel disegno di legge milleproroghe – legge n. 26
del 26/02/2010, non interesserà il personale delle cancellerie e
segreterie giudiziarie.

Questa è una grande ed importantissima vittoria degli sforzi e
dei sacrifici che tutto il personale del DOG ha profuso fino a questo
momento ed in particolare con lo sciopero del 5 febbraio c.a., che ha visto
migliaia e migliaia di lavoratori scendere in piazza per denunciare lo stato di
abbandono in cui versa il “pianeta giustizia”.

La riuscita dello sciopero è stato un forte  segnale nei confronti
dell’Amministrazione e del Governo.

Ora più che mai  la mobilitazione non deve fermarsi. Anzi,
occorre  inasprirla e supportarla meglio  con un’informazione costante
ai cittadini.

La FLP è sempre stata in prima linea, vicino ai lavoratori e
continuerà ad esserlo fino a quando i sacrosanti diritti dei colleghi non
verranno pienamente riconosciuti.

Vi terremo costantemente informati.

       Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
         (Raimondo Castellana – Piero Piazza)
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