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Informativa n. 80                         Roma, 19 marzo 2010

Oggetto:   Assemblea sindacale Marsala.

      Si trasmette il verbale di assemblea sindacale degli Uffici Giudiziari di Marsala
    tenutasi il giorno 16 marzo 2010.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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VERBALE DI ASSEMBLEA SINDACALE
TRIBUNALE DI MARSALA

Addì, sedici marzo duemiladieci, alle ore dieci nell’aula n.71 del secondo piano di questo

Palazzo di Giustizia di Marsala si è svolta l’assemblea sindacale richiesta dalle

organizzazioni sindacali CGIL, UIL, FLP ed RDB, per il personale amministrativo, ma

aperta a tutti.

Nel corso dell’assemblea si è discusso dei problemi del settore giustizia e dell’ipotesi di

contratto integrativo.

Sono state proposte delle iniziative di protesta per sensibilizzare i Magistrati, gli Avvocati

e tutti gli utenti dei problemi quotidiani di tutto il personale che si adatta a qualsiasi

mansione e a qualsiasi situazione per fare funzionare tutte le attività di Cancelleria, dei vari

uffici e delle Udienze che spesso (per non dire sempre) si protraggono oltre l’orario

lavorativo degli stessi.

Le PROPOSTE per la prossima assemblea sono:

• continuare, la forma di protesta civile e dignitosa che si sta facendo in tutti gli Uffici

Giudiziari del territorio nazionale - attenersi dal 15 al 20 marzo corrente mese alle proprie

mansioni secondo CCN.

• Sottoscrivere gli atti con inchiostro rosso;

• Distribuire, nelle varie cancellerie e sportelli, a tutti: (magistrati, avvocati, utenti privati),

l’opuscolo informativo “sul Malfunzionamento della giustizia in Italia”;

• inviare un comunicato stampa delle iniziative concordate in seno all’assemblea a tutti gli

organi di informazione locale.

• Indire  assemblea, come in data odierna, in occasione di processi di rilevanza mediatica

in seno alla quale un comitato costituito in prevalenza da componenti RSU e dirigenti

sindacali, prenderanno permesso per manifestare, con cartelloni, davanti l’ingresso del

Palazzo di Giustizia.

L’assemblea all’unanimità approva le proposte così come formulare.

Alle ore 11,00 l’assemblea viene dichiarata chiusa.

L.C.S. come segue









SI A:
• CONDIZIONI DI LAVORO DIGNITOSE –
• NUOVE  ASSUNZIONI –
• GIUSTO RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE (RIQUALIFICAZIONE) –

NO!!! A:
• L’ACCORDO SUL NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO FIRMATO CON

SOLO DUE SIGLE SINDACALI –
• ALLA DEQUALIFICAZIONE E DEMANSIONAMENTO-
• AI TAGLI DI PERSONALE –
• AL TAGLIO DELLE RISORSE –



ANCHE NOI VOGLIAMO UN
DECRETO LEGGE

INTERPRETATIVO PER SALVARE
UN NOSTRO DIRITTO:

“LA NOSTRA RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE”


