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Informativa n. 63          Roma, 03/03/2010

CONTINUA................. LA LOTTA
DURA SENZA PAURA!!!

Ieri, 2 marzo 2010, nell’aula Parlamentino, del Ministero della Giustizia
si è svolta  la  prevista   contrattazione  inerente le osservazioni pervenute
dall’Aran sull’ipotesi di Accordo del C.C.I. firmata solo dalla minoranza delle
sigle sindacali (Cisl e Unsa-Sag).

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it
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Dopo l’intervento del Capo Dipartimento Dr. Luigi Birritteri, le
rappresentanze sindacali FLP unitamente a Rdb, Uil e Cgil hanno tutti
mostrato cartelli con su scritto “Lavoratori in lotta contro chi
sfascia la Giustizia”, detti cartelloni sono rimasti esposti all’interno
dell’aula per l’intera durata della riunione.

Contemporaneamente, fuori dal Ministero, un gruppo di
lavoratori ha esibito uno striscione contenente la stessa frase esposta nei
cartelloni all’interno del ministero e gli stessi per protesta si sono
incatenati alla cancellata davanti all’edificio.
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Altri lavoratori, saputo  della presenza  al  ministero  del Guardasigilli
On. Angelino Alfano, si sono recati in prossimità degli uffici del
ministro per chiedere un incontro senza però, di fatto,
ottenere nessuna risposta.

 Il Segretario Generale della FLP-Giustizia Piero Piazza ha anche
consegnato in aula Parlamentino a nome della FLP
unitamente a Rdb, Cgil e Uil un pinocchio in legno al Capo
Dipartimento,per ricordare, allo stesso, che le bugie hanno
le gambe corte.

Nel suo intervento infatti, lo stesso Piero Piazza, ha ricordato
come il Dr. Birritteri, in occasione dell’incontro informale che si è tenuto il
giorno dello sciopero, il 5 febbraio, aveva riferito ai presenti che
l’Aran aveva già approvato l’Ipotesi di Accordo,quando
invece, la stessa, in data 4 febbraio, aveva già formulato
rilievi ufficiali.

Piero Piazza, Segretario Generale della FLP-Giustizia,
ha ribadito che non si possono fare accordi con chi rappresenta la
minoranza dei lavoratori e che la FLP aveva, a suo tempo, già presentato
una proposta per il  passaggio giuridico-economico, a livello
immediatamente superiore dentro e tra le aree, di tutti i
lavoratori,  individuando  anche la copertura  finanziaria tramite
l’aumento del contributo unificato, quindi risorse aggiuntive per
circa 129 milioni di euro annui somma certa, sicura e
ricorrente che, di fatto, non avrebbe sottratto circa 75 milioni
di euro al Fondo Unico di Amministrazione, come invece
avverrà con l’ipotesi di accordo presentata
dall’Amministrazione e sottoscritta dalla minoranza delle

sigle sindacali.
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Pertanto vengono confermate le iniziative di lotta dei
lavoratori giudiziari annunciate dalla FLP unitamente a
Rdb, Cgil e Uil:

1. dal 15 al 20 marzo : applicazione rigorosa dei regolamenti
sull’accesso agli atti processuali e rigida osservanza delle
mansioni in tutti gli uffici;

2. a fine mese : astensione dallo spoglio delle elezioni regionali;

3.  in tutti gli uffici: 1 ora di assemblea settimanale tutti i giovedì
dalle ore 9 alle ore 10, per divulgare informazione all’utenza e ai
Capi degli Uffici Giudiziari.

Oltre alle iniziative su esposte, altre nuove iniziative
verranno messe prossimamente in campo.

Vi terremo costantemente informati.

Si allega rassegna stampa, video e foto della
giornata.

       Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana – Piero Piazza)
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Roma, 03/03/2010
COMUNICATO STAMPA

GIUSTIZIA: I LAVORATORI CONTRO CHI
SFASCIA LA GIUSTIZIA

ANCHE A RISCHIO LE OPERAZIONE DI SPOGLIO DELLE ELEZIONI REGIONALI.

Si è tenuta in data 2 marzo 2010,  nell’aula Parlamentino, del Ministero della Giustizia la
prevista riunione tra Amministrazione ed OO. SS.  in ordine alle osservazioni pervenute
dall’Aran sull’ipotesi di Accordo del C.C.I. firmata solo dalla minoranza delle sigle sindacali (Cisl
e Unsa-Sag) lo scorso 15 dicembre 2009.

Dopo l’intervento del Capo Dipartimento Dr. Luigi Birritteri, le OO.SS.  FLP unitamente a
Rdb, Uil e Cgil  hanno mostrato cartelli con su scritto “Lavoratori in lotta contro chi sfascia la
Giustizia”, detti cartelloni sono rimasti esposti all’interno dell’aula per l’intera durata della
riunione.
 Contemporaneamente, fuori dal Ministero, un gruppo di lavoratori protestava esibendo
cartelloni ed uno striscione contenente la stessa frase esposta nei cartelloni all’interno del
ministero. Gli stessi, per protesta si sono anche incatenati alla cancellata davanti al Ministero.

Altri lavoratori, si sono recati in prossimità degli uffici del Ministro per chiedere un
incontro senza però, di fatto, ottenere nessuna risposta.

 Il Segretario Generale della FLP - Giustizia, Piero Piazza, ha ricordato come
l’Amministrazione, in occasione dell’incontro informale avuto il 5 febbraio 2010 in occasione
dello sciopero dei lavoratori della giustizia, aveva riferito ai presenti che l’Aran aveva già
approvato l’Ipotesi di Accordo, quando invece, la stessa, in data 4 febbraio, aveva già formulato
rilievi ufficiali.

 Piero Piazza, Segretario Generale della FLP - Giustizia, ha ribadito che non si possono
fare accordi con chi rappresenta la  minoranza dei lavoratori e che la Flp aveva già presentato
una proposta del passaggio giuridico-economico per  tutti i lavoratori. Individuando anche le
risorse economiche occorrenti attraverso l’aumento del contributo unificato, quindi nuove
entrate per circa 129 milioni di euro annui somma certa, sicura e ricorrente che, di fatto, non
avrebbe sottratto circa 75 milioni di euro al Fondo Unico di Amministrazione, come invece
avverrà con l’ipotesi di accordo presentata dall’Amministrazione e sottoscritta dalla minoranza
delle sigle sindacali.

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it
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Pertanto vengono confermate le iniziative di lotta dei lavoratori giudiziari annunciate
unitariamente dai Coordinamenti Nazionali FLP – CGIL-UIL- RdB:

dal 15 al 20 marzo: applicazione rigorosa dei regolamenti sull’accesso agli atti processuali e
rigida osservanza delle mansioni in tutti gli uffici;
a fine mese : astensione dallo spoglio delle elezioni regionali;
in tutti gli uffici: 1 ora di assemblea settimanale tutti i giovedì dalle ore 9 alle ore 10, per
divulgare informazione all’utenza e ai Capi degli Uffici Giudiziari.

Oltre alle iniziative su esposte, altre nuove iniziative verranno messe prossimamente in campo.

       Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
         (Raimondo Castellana – Piero Piazza)



I VIDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=GUfjFQy-qvY&feature=player_embedded

- Puntata di “PresaDiretta”  - ”LA GIUSTIZIA “  - su Raitre  di  Domenica  28/02/2010  :
www.flpgiustizia.it

!!!!N.B. !!!!:   PER VISUALIZZARE  LE  FOTO  E  I  VIDEO  MESSI A DISPOSIZIONE  SUL
SITO FLP SCARICARE  PRIMA  LA VERSIONE GRATUITA DI “WINRAR”  DA:
www.flpgiustizia.it

http://www.youtube.com/watch?v=GUfjFQy-qvY&feature=player_embedded
http://www.flpgiustizia.it
http://www.flpgiustizia.it



