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Informativa N.193 Roma 28 settembre 2011

Chi ha paura del ricorso della FLP?

Giungono RUMORS sul ricorso promosso dalla FLP che in
ogni modo tendono a scoraggiare le colleghe ed i colleghi ad
aderire allo stesso.

Innanzitutto si precisa che lo studio dell’Avv. Flavio Maria
Polito assiste solamente il ricorso promosso dall’ufficio
vertenze della FLP.
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!!!”

Tutti i colleghi che intendono aderire al  ricorso devono  rivolgersi ai
dirigenti sindacali territoriali   della FLP e/o alla Segreteria Nazionale tel.
06/64760274.
Si chiarisce  per i colleghi che sono andati in pensione dopo il 1°
gennaio 2009 che possono aderire al ricorso, per cui i mandati alle liti vanno
firmati a parte.
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Si evidenzia, inoltre, che questo è un ricorso per affermare un  diritto e,
quindi, diverso da quello posto in essere da altri. Pertanto, tutti i
lavoratori che hanno fatto ricorso a qualsiasi titolo, possono
sicuramente e tranquillamente aderire a questo   ricorso.
Nella sostanza si tratta di un NUOVO RICORSO, diverso da tutti gli altri
già presentati perché non di carattere risarcitorio, ma   mirante allo
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 ricorda che il Giudice del Lavoro di Rovigo con una ordinanza del
maggio 2011 ha sollevato dubbi sulla legittimità dell’allegato B del cci
Ministero Giustizia  sottoscritto da CSIL – UNSA e INTESA, relativamente
all’allegato B del CCNL quadriennio 2006/2009.
E’ pacifico che quanto sostenuto dal Giudice di Rovigo limitatamente alla
figura professionale degli ex collaboratori di cancelleria C1 e C1S a parere
della FLP è sostenibile anche per tutte le altre qualifiche
davanti a tutti i giudici del lavoro d’Italia.

Il ricorso di accertamento promosso dalla FLP ha lo stesso
fumus di quello sollevato dal Giudice di Rovigo che  ha
chiesto con una ordinanza l’interpretazione autentica
all’Aran (vedi informativa FLP n.191 reperibile sul sito www.flpgiustizia.it).
La FLP, pertanto, sarà presente il giorno 29 settembre 2011 alle ore
10.00 all’Aran_per sostenere il diritto di tutti i lavoratori per un
passaggio giuridico ed economico dentro e tra le aree così come disposto
dall’art. 10 e seguenti del CCNL 2006/2009.

Si invitano tutti i colleghi che aderiscono al ricorso e che si trovano
nella posizione di distacco o comando di specificare nella scheda
notizie l’ufficio originario di posto di lavoro poiché la sede in cui verrà
presentato il ricorso è quella dove il lavoratore è in organico.

Affrettati anche tu a ricorrere.
          Domani potresti ritrovarti riqualificato
          giuridicamente e economicamente!!!.
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