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Riprendiamoci il mal tolto.
RICORRIAMO per RIQUALIFICARCI!!!

“Chiediamo al Giudice
l’accertamento del
nostro diritto!!!”

Dopo  tutti i tentativi e LE LOTTE effettuate sui diversi tavoli di
contrattazione e nelle piazze  per poter dare ai lavoratori giudiziari
quello che già da tempo hanno ottenuto tutti i colleghi degli altri
ministeri, ovvero una tornata contrattuale con passaggio
giuridico ed economico dentro e tra le aree così come previsto
dai CCNL 98/2009 ovvero la riqualificazione.

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it


Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 2

2

La FLP, come promesso (vedi l’informativa n. 119 del 30
maggio 2011 reperibile sul sito www.flpgiustizia.it),   tramite l’ufficio vertenze ha
studiato e approfondito la tematica con l’assistenza dello studio legale
Avv. Flavio Maria Polito (esperto sulla materia) e  siamo  pronti a
partire con il ricorso per ribadire che il contratto collettivo
nazionale va rispettato nel punto relativamente all’art. 10 co 4°
(predisposto appositamente per il personale del Ministero della Giustizia)  e
seguenti.

Nella sostanza si tratta di un NUOVO RICORSO, diverso da tutti
gli altri già presentati perché non di carattere risarcitorio, ma   mirante
all’ accertamento di un diritto sancito dai ccnl 1998/2001 e
2006/2009 Art. 10 e seguenti, nonché dall’accordo pattizio a
tutti noto, tra l’Amministrazione e le OO.SS. sottoscritto nel
novembre 2006.

Si chiederà all’amministrazione tramite il giudice di
adempiere all’obbligo di portare a termine le precedenti
riqualificazioni secondo i CCNL sopraindicati.

Per la prima volta si chiederà  di mettere in esecuzione
l’eventuale sentenza positiva con la nomina di un commissario
straordinario ad Acta (cioè un organo terzo che imponga al
ministero di fare una procedura che esso stesso non è stato in
grado di portare a termine).

Al ricorso possono aderire TUTTI I LAVORATORI, dalla ex
qualifica A1 fino alla ex qualifica C3, anche se hanno già
partecipato a ricorsi similari, ma sicuramente diversi nei
contenuti e nella forma. Infatti, questo ricorso unico nel suo
genere, chiede l’accertamento di un diritto e non  l'annullamento del
contratto integrativo, visto che questa strada si è rilevata perdente e
soprattutto per non far perdere i  quattro dollari bucati che dal Fua sono
passati nello stipendio base in misura ridotta. Basta guardare per
esempio gli ex colleghi C1 che a fronte di un fua di circa 1500 euro sono
passati a poco più di 480 euro annue nella busta paga perdendo di fatto
circa 1000 euro.

http://www.flpgiustizia.it
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Il ricorso è aperto a tutti i lavoratori iscritti e non iscritti.
Le quote di partecipazioni sono di mero contributo per i lavoratori
iscritti pari ad euro 20,00 e di euro 100,00 per i lavoratori non iscritti e
comprendono i due gradi di giudizio. Si fa altresì presente che saranno
presentati prioritariamente i ricorsi con un numero d’adesioni superiori
alle 25 unità per sede e solo poi tutti gli altri.

Il termine per l’adesione  e la presentazione della modulistica è
fissato per il 10 agosto 2011.

- In caso di vittoria o di compensazione delle spese nulla è
dovuto allo studio legale.

- In caso di soccombenza con condanna alle spese (ipotesi molto
improbabile in quanto trattasi di causa per accertamento di un diritto), le
stesse,  saranno sostenute in uguale misura dai ricorrenti.

Si allega alla presente modulistica completa per l’adesione.

Tutti gli interessati  per l’adesione al ricorso sono invitati a contattare
esclusivamente i nostri dirigenti sindacali  presenti nelle sedi di lavoro

o la nostra segreteria nazionale al tel. 06/64760274 .

P.S.
 Si ricorda che il ricorso sarà inoltrato nei Tribunali Italiani,  così come

previsto dalla normativa e non alla Corte di Giustizia Europea , dove il ricorso
sarebbe sicuramente dichiarato inammissibile per difetto procedurale, in quanto lo
stesso non avrebbe espletato i gradi di giudizio interno.

Vieni in FLP con te saremo più forti! !!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                                                                                                                                       (Piero Piazza – Raimondo Castellana)



SCHEDA NOTIZIE allegato A

ADESIONE RICORSO per riqualificazione (giuridica/economica) prevista dai CCNL
1998/2001 e 2006/2009

Cognome _______________________________________________________________

Nome __________________________________________________________________

Nato a ___________________________________________il______________________

Residente_________________Via____________________________N°_____Cap_____

Codice Fiscale___________________________________________________________

Telefono / cell. /fax_______________________________________________________

Indirizzo e-mail ufficio e/o privato___________________________________________

Ente di appartenenza  :Ministero della giustizia

 Ufficio di appartenenza____________________________sede di _________________

Data di presa possesso in servizio __________/________/_____________(anno)

Ex Profilo professionale posseduto fino al 29/07/2010 __________________________

Attuale Profilo  professionale(CCI. 2010)_____________________________________

Il sottoscritto manifesta la propria adesione   al ricorso da presentare innanzi al
tribunale sezione lavoro (competente in base alla sede di lavoro)
di__________________

Il sottoscritto, con la presente, dichiara di aver preso visione dell’informativa
sindacale relativa all’iniziativa in epigrafe e di aderire al presente ricorso.

Firma ________________________________

ALLEGARE INOLTRE:
1) copia di un documento di riconoscimento;
2) Statino paga (ultimo).



Allegato B
PROCURA ALLE LITI

Conferiamo procura speciale all’Avvocato Flavio Maria Polito

affinché ci rappresenti e difenda nel presente giudizio e nei gradi e fasi successivi, compresa la fase
esecutiva, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà, ivi compresa quelle di chiamare terzi in
causa, nominare e delegare altri difensori domiciliatari e transigere la causa.
Eleggiamo domicilio nel suo studio in Roma, via Pasubio n°2.

COG N O M E  E         N OM E     FIRMA

1____________________________________ ________________________________

2____________________________________ ________________________________

3____________________________________ ________________________________

4____________________________________ ________________________________

5____________________________________ ________________________________

6____________________________________ ________________________________

7____________________________________ ________________________________

8____________________________________ ________________________________

9____________________________________ ________________________________

10___________________________________ ________________________________

11___________________________________ ________________________________

12___________________________________ ________________________________

13___________________________________ ________________________________

14___________________________________ ________________________________

15___________________________________ ________________________________


