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Oggetto:   Comunicato stampa unitario.

     Si pubblica il comunicato stampa congiunto di CGIL-UIL-FLP-RDB inerente le motivazioni dello
sciopero dei lavoratori giudiziari del 05 febbraio 2010.
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Ai lavoratori alle lavoratrici dell’amministrazione giudiziaria

PERCHE’ E’GIUSTO SCIOPERARE
IL 5 FEBBRAIO 2010

Per protestare contro il demansionamento e la perdita di professionalita’ che viene prospettata
alla generalità dei lavoratori giudiziari

Per non dividere i lavoratori, non frammentare le figure professionali ed evitare il taglio delle
retribuzioni, nonchè impedire che si torni ad un’organizzazione del lavoro basata sulla gerarchia e non
sulla professionalità acquisita

 Per ridare speranza alla maggioranza dei lavoratori che con le proposte dell’amministrazione
perdono qualsiasi possibilità di riqualificazione a partire dall’annullamento dei passaggi di area

Per dire NO alla politica di tagli del Ministero della Giustizia, alla situazione di sfascio presente
in molti degli uffici spesso privi di mezzi indispensabili per un buon andamento del lavoro

 Per dire NO alla politica di tagli del Ministero della Giustizia, che ha portato allo  sfascio gli
uffici giudiziari, privi di mezzi ed investimenti indispensabili ad attuare le continue riforme, a
dimostrazione che si marcia in direzione opposta a quello che viene propagandato con la politica del
“processo breve”

Per dimostrare il dissenso dei lavoratori contro la scelta dell’Amministrazione di firmare
l’accordo con sindacati che non rappresentano la maggioranza dei lavoratori

Per restituire la parola ai lavoratori e chiedere che l’Amministrazione riapra le trattative a
partire dalla nostra piattaforma

Con l’accordo sul Contratto Collettivo Nazionale Integrativo siglato dall’Amministrazione e da
due organizzazioni sindacali, si è inteso sancire il progressivo smantellamento del sistema giudiziario

Noi invece proponiamo:

• La riqualificazione di tutto il personale
• La ricomposizione dei profili professionali
• La riforma e la modernizzazione della Giustizia
• La democrazia per i lavoratori che devono poter decidere sugli
    accordi sindacali

I LAVORATORI DELLA GIUSTIZIA DEVONO ESSERE RIQUALIFICATI!
DIFENDIAMO LA NOSTRA DIGNITA’ DI LAVORATORI

Per tutti questi motivi è giusto scioperare!
Lo sciopero è indetto per l’intera giornata di venerdì 5 febbraio


