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Informativa n. 82                         Roma, 23 marzo 2010

Oggetto:   Comunicato stampa unitario.

     Si trasmette il comunicato stampa dei Coordinamenti Nazionali FLP-CGIL-UIL-RDB riguardante
la prosecuzione delle proteste e la Manifestazione Nazionale prevista per il 24 aprile 2010 a
Roma.
     Si allega inoltre il modulo di adesione alla manifestazione.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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A tutti i lavoratori della giustizia
si prosegue con le iniziative di lotta

fino alla manifestazione nazionale di sabato 24 aprile

La protesta dilaga in tutti gli uffici giudiziari e la forza della nostra
lotta sta crescendo ogni giorno di più; ne è prova la recente contestazione
effettuata dai lavoratori romani ai Ministri Brunetta ed Alfano in occasione della
conferenza stampa convocata per la presentazione di un presunto progetto
digitalizzazione del processo penale, ed il grande successo ottenuto dalla protesta
sul rigoroso rispetto delle mansioni. Nel corso di tutte le iniziative, fino ad oggi
promosse da queste OO.SS., il personale ha avuto il merito di evidenziare le
condizioni difficili in cui lavora quotidianamente, raccogliendo la convinta solidarietà
di magistrati, avvocati e cittadini che hanno dichiarato pubblicamente di sostenere
le nostre ragioni.

Per questi motivi riteniamo che la protesta sul rigoroso rispetto
delle mansioni debba proseguire, ove i lavoratori lo ritengano attuabile e
possibile, per far crescere il nostro movimento ed informare l’opinione pubblica
sulle ulteriori conseguenze nefaste che il nuovo ordinamento professionale, firmato
dall’Amministrazione e da una minoranza sindacale (CISL e Unsa-Sag), comporterà
per il servizio.

Oltre a questa iniziativa vi invitiamo a proseguire con le assemblee
informative, i sit-in, i presidi, con la mancata disponibilità al lavoro
straordinario post-elettorale, con la non adesione volontaria alla
vigilanza al prossimo concorso di magistratura, e con ogni altra azione
che possa rendere evidente la nostra vertenza.

La protesta avrà il suo culmine in una grande manifestazione nazionale
che si terrà a Roma sabato 24 aprile, e che avrà come principali protagonisti i
lavoratori della giustizia.

La manifestazione dovrà essere un momento in cui avremo la
opportunità di dire al paese quali sono i rischi che la giustizia corre in Italia e di
presentare la nostra piattaforma e le nostre soluzioni: confidiamo di avere la
solidarietà degli altri operatori della giustizia e di associazioni, per rendere la
giornata un momento condiviso e di impegno di cittadinanza.

Abbiamo predisposto un  modulo di adesione alla Manifestazione e lo
faremo girare negli uffici nei prossimi giorni.

Siamo profondamente convinti della nostra azione comune per questo vi
invitiamo a non mancare all’appuntamento: tutti in piazza a Roma il 24 aprile,
per la giustizia  e per i diritti di chi ci lavora.



MODULO DI ADESIONE
ALLA

MANIFESTAZIONE NAZIONALE
ROMA SABATO 24 APRILE 2010

PER LA GIUSTIZIA E PER I DIRITTI DI CHI CI
LAVORA

I sottoscritti lavoratori degli Uffici Giudiziari di………………………………………….
Dichiarano la propria adesione alla manifestazione nazionale dei lavoratori giudiziari
che si terrà a Roma il prossimo 24 aprile e a tal fine versano un contributo
volontario alle spese di organizzazione

CONTRO  l’ordinamento professionale firmato dall’Amministrazione e da CISL e
UNSA –SAG, che dequalifica e mortifica i lavoratori e che porterà ad un sicuro ed
ulteriore peggioramento del servizio

PER  il giusto riconoscimento professionale del personale giudiziario, investimenti
adeguati e nuove assunzioni

PER un progetto di modernizzazione che porti a migliori condizioni di lavoro e
all’accelerazione dei tempi della giustizia per i cittadini

PER  una riforma della giustizia che porti ad un miglioramento del servizio per i
cittadini nel rispetto dei valori costituzionali

PER LA GIUSTIZIA E PER I DIRITTI DI CHI CI LAVORA
IN PIAZZA IL 24 APRILE

ADERISCI ALLA MANIFESTAZIONE
Firme:

Nome Cognome Posto di lavoro Città Contributo versato


