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Informativa  N.185                         Roma, 13/09/2011
Riprendiamoci il mal tolto.

RICORRIAMO per RIQUALIFICARCI!!!

“Chiediamo al Giudice
l’accertamento del nostro

diritto!!!”

Oltre alla stangata generale sul
pubblico impiego non facciamoci anche strappare la nostra
professionalità (dalla mobilità Intercompartimentale,  e dai
mancati interpelli) da chi senza diritto viene da fuori a
prevaricarci quali geometri architetti ecc...ecc... che nulla
hanno da spartire col “Pianeta Giustizia”.

Considerate le numerose richieste pervenute con ogni mezzo da
parte dei colleghi in ordine al termine (15/9/2011) per aderire al ricorso
promosso dalla FLP con l’informativa n. 140 del 22 giugno c.a., reperibile
sul sito www.flpgiustizia.it, abbiamo deciso, sentito lo studio legale
dell’Avv. POLITO ed il nostro ufficio vertenze, di prorogare il
termine per l’adesione al ricorso fino al 15 ottobre 2011 in
considerazione delle richieste pervenute e del periodo feriale concluso.
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L’azione giudiziaria promossa dalla FLP tende principalmente a
dare giustizia a chi  nella giustizia ci lavora: evitare che i nuovi
assetti della mobilità intercompartimentale, della geografia
giudiziaria e della mancata pubblicazione degli interpelli con
cadenza annuale, (così come previsto dall’accordo sulla mobilità
interna del marzo 2007 mai rispettato), oltre a minare il
sacrosanto diritto alla famiglia stravolge la dignità, il
decoro e la professionalità dei lavoratori giudiziari che
da anni attendono l’accertamento del diritto alla vera
riqualificazione giuridica ed economica.
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 concreto 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 ribadisce che al ricorso  possono partecipare tutti i lavoratori  dagli
ex A1 agli ex C3 e quindi ricorriamo per Riprenderci il mal tolto.
RICORRIAMO per RIQUALIFICARCI!!!“Chiediamo al Giudice
l’accertamento del nostro diritto!!!”

Le quote di partecipazioni rimangono invariate e precisamente  per i
lavoratori iscritti euro 20,00 e di euro 100,00 per i lavoratori non iscritti e
comprendono i  due gradi di giudizio (1° e 2° grado).

Si precisa che la quota non comprende   contributo unificato pari
ad euro  225 per le fasce interessate, trattandosi di una causa di valore
indeterminabile e, pertanto, l’eventuale onere sarà ripartito tra i
partecipanti che superano  la fasce di esenzione.
Si ribadisce che saranno presentati 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
prolungato fino al 15 ottobre 2011.
Per ogni chiarimento e/o informazione contattare i nostri
Dirigenti di posto di lavoro oppure la Segreteria Nazionale al
numero di tel 06/64760274.

Ricorri anche tu!!! Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                                                                                 (Piero Piazza – Raimondo Castellana)


