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Domani, 5 febbraio, i lavoratori giudiziari incroceranno le braccia per rivendicare condizioni di lavoro
accettabili, nuove assunzioni, il giusto riconoscimento professionale e per protestare contro l'ipotesi di
accordo sul contratto integrativo firmata dalla minoranza delle OO.SS e dall'Amministrazione, in spregio
delle regole democratiche, e che sancisce un ordinamento che demansiona e mortifica la professionalità
dei lavoratori giudiziari.

Di fatto le figure a cui la legge attribuisce le attività del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario vengono
diminuite di più del 60% con evidenti danni all'utenza.

Per dire no a un accordo che peggiorerà il servizio e renderà le condizioni lavorative ancora più difficili i
lavoratori scenderanno in piazza per rendere visibile la loro protesta e affermare con forza che nessuna
riforma della giustizia è possibile senza investimenti adeguati per il personale e un progetto di
modernizzazione.

Nella giornata di domani i lavoratori della giustizia, insieme ad associazioni di cittadini che hanno dato la
loro adesione, manifesteranno a :

ROMA: concentramento ore 9,30 piazzetta S. Marco (piazza venezia, fontana della Pigna), corteo fino al
Ministero della Giustizia
MILANO: Presidio ore 10 davanti al Palazzo di Giustizia.
GENOVA: concentramento ore 9,30 davanti a Palazzo di Giustizia, poi corteo fino alla Prefettura con
sosta davanti alla Regione.
NAPOLI: Presidio/volantinaggio al Centro Direzionale, piazza Cenni, Ingresso Tribunale, dalle ore 9,30.
FIRENZE: Presidio davanti alla prefettura dalle ore 10 e corteo fino alla Corte di Appello in via Cavour
BOLOGNA: Presidio davanti alla prefettura ore 10.30 - 12.30
BRESCIA: Presidio davanti al pala-giustizia dalle 8 alle 13
TORINO: Presidio e volantinaggio davanti a palazzo di Giustizia dalle 8.00 alle 12.00
PALERMO: Manifestazione in Piazza della Memoria, cittadella Giudiziaria dalle 9 alle 12,30
CATANIA: Presidio davanti al Palazzo di Giustizia dalle ore 10.00
BARI: Presidio/Manifestazione davanti al Tribunale Penale (Via Nazariants)
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ANCONA: Presidio davanti a palazzo di giustizia dalle 10.00 alle 12.00
VENEZIA: Presidio/manifestazione a Piazza Roma dalle 10.00
REGGIO CALABRIA: sit-in al Centro Direzionale, davanti agli uffici giudiziari.
CATANZARO: dalle ore 9.00 concentramento davanti la sede della Corte di Appello, poi corteo fino alla
Prefettura.
PESCARA: presidio a Palazzo di Giustizia Pescara dalle 8.00 alle 12.00
TRENTO: sit-in davanti al Palazzo di Giustizia alle ore 9.00 e poi corteo fino al Commissariato del
Governo per la consegna della mozione dello sciopero.
CAMPOBASSO: Presidio davanti al Tribunale dalle 10.00 alle 12.00
TRAPANI: Presidio davanti il Palazzo di Giustizia di Trapani
TRANI: Presidio davanti al Tribunale Penale di Trani (Piazza Duomo)
TARANTO: Presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Taranto
LECCE: Presidio davanti al Palazzo di Giustizia dalle 7,30 alle 10.00.
FOGGIA: Presidio davanti al palazzo di Giustizia
FERRARA: Presidio/volantinaggio davanti al Tribunale a partire dalle 9.00
VICENZA: Presidio ore 9,30 davanti palazzo di giustizia e corteo fino alla prefettura
PADOVA: Presidio davanti palazzo di giustizia dalle 9,30
AVELLINO: Presidio davanti ai Tribunale
MATERA: Presidio a Palazzo di Giustizia dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
BERGAMO: Presidio/volantinaggio dalle ore 8,30 davanti al Tribunale
SALERNO: Sit-in dalle ore 09.30 alle ore 12,.00 davanti l'entrata del Palazzo di Giustizia, Corso V.
Emanuele .
BENEVENTO: Presidio davanti agli uffici giudiziari
FORLI': Presidio davanti agli uffici giudiziari
SIRACUSA: Presidio davanti agli uffici giudiziari
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI: Presidio davanti al Tribunale
ARIANO IRPINO: Presidio davanti al Tribunale
MESSINA: Presidio davanti al Tribunale ore 8.30 - 10.30
CATANIA: Presidio davanti al Tribunale ore 8.30 - 10.30
TRAPANI: Presidio davanti al Tribunale ore 8.30 - 10.30
SCIACCA: Presidio davanti al Tribunale ore 8.30 - 10.30
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SOLO UNITI SI VINCE. Vieni in FLP.

       Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
         (Raimondo Castellana – Piero Piazza)
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Domani, 5 febbraio, i lavoratori giudiziari incroceranno le braccia per
rivendicare condizioni di lavoro accettabili, nuove assunzioni, il giusto
riconoscimento professionale e per protestare contro l’ipotesi di accordo sul
contratto integrativo firmata dalla minoranza delle OO.SS e
dall’Amministrazione, in spregio delle regole democratiche, e che sancisce un
ordinamento che demansiona e mortifica la professionalità dei lavoratori
giudiziari.

Di fatto le figure a cui la legge attribuisce le attività del cancelliere e
dell’ufficiale giudiziario vengono diminuite di più del 60% con evidenti danni
all’utenza.

Per dire no a un accordo che peggiorerà il servizio e renderà le
condizioni lavorative ancora più difficili i lavoratori scenderanno in piazza per
rendere visibile la loro protesta e affermare con forza che nessuna riforma
della giustizia è possibile senza investimenti adeguati per il personale e un
progetto di modernizzazione.

Nella giornata di domani i lavoratori della giustizia, insieme ad
associazioni di cittadini che hanno dato la loro adesione,  manifesteranno a :

ROMA: concentramento ore 9,30 piazzetta S. Marco  (piazza venezia, fontana
della Pigna), corteo fino al Ministero della Giustizia
MILANO:  Presidio ore 10 davanti al Palazzo di Giustizia.
GENOVA: concentramento ore 9,30 davanti a Palazzo di Giustizia, poi corteo
fino alla Prefettura con sosta davanti alla Regione.
NAPOLI: Presidio/volantinaggio al Centro Direzionale, piazza Cenni, Ingresso
Tribunale, dalle ore 9,30.



FIRENZE: Presidio davanti alla prefettura dalle ore 10 e corteo fino alla Corte
di Appello in via Cavour
TORINO: Presidio e volantinaggio davanti a palazzo di Giustizia dalle 8.00 alle
12.00
PALERMO: Manifestazione in Piazza della Memoria, cittadella Giudiziaria dalle
9 alle 12,30
CATANIA: Presidio davanti al Palazzo di Giustizia dalle ore 10.00
BARI: Presidio/Manifestazione davanti al Tribunale Penale (Via Nazariants)
ANCONA: Presidio davanti a palazzo di giustizia dalle 10.00 alle 12.00
VENEZIA: Presidio/manifestazione a Piazza Roma dalle 10.00
REGGIO CALABRIA: sit-in al Centro Direzionale, davanti agli uffici giudiziari.
CATANZARO: dalle ore 9.00 concentramento davanti la sede della Corte di
Appello, poi corteo fino alla Prefettura.
PESCARA: presidio a Palazzo di Giustizia Pescara dalle 8.00 alle 12.00
TRENTO: sit-in davanti al Palazzo di Giustizia alle ore 9.00 e poi corteo fino al
Commissariato del Governo per la consegna della mozione dello sciopero.
CAMPOBASSO: Presidio davanti al Tribunale dalle 10.00 alle 12.00
TRAPANI: Presidio davanti il Palazzo di Giustizia di Trapani
TRANI: Presidio davanti al Tribunale Penale di Trani (Piazza Duomo)
TARANTO: Presidio davanti al Palazzo di Giustizia di Taranto
LECCE: Presidio davanti al Palazzo di Giustizia dalle 7,30 alle 10.00.
FOGGIA:  Presidio davanti al palazzo di Giustizia
FERRARA:  Presidio/volantinaggio davanti al Tribunale a partire dalle 9.00
VICENZA: Presidio ore 9,30 davanti palazzo di giustizia e corteo fino alla
prefettura
PADOVA: Presidio davanti palazzo di giustizia dalle 9,30
AVELLINO: Presidio davanti ai Tribunale
MATERA: Presidio a Palazzo di Giustizia dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
BERGAMO:  Presidio/volantinaggio dalle ore 8,30 davanti al Tribunale
SALERNO: Sit-in dalle ore 09.30 alle ore 12,.00 davanti l’entrata del Palazzo
di Giustizia, Corso V. Emanuele .
BENEVENTO:  Presidio davanti agli uffici giudiziari
FORLI’: Presidio davanti agli uffici giudiziari
SIRACUSA:  Presidio davanti agli uffici giudiziari
SANT'ANGELO DEI LOMBARDI: Presidio davanti al Tribunale
ARIANO IRPINO: Presidio davanti al Tribunale


