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Informativa N.26                              Roma, 28/01/2011

INTEGRATIVO  CHE CONFUSIONE !!!!!
INTANTO LA FLP CHIEDE CHIARIMENTI

SULL’ISTITUTO DELLA CHIAMATA DI CAUSA.

Continuano  a pervenire sollecitazioni, lamentele e rimostranze da
tutto il territorio nazionale in ordine alla cosiddetta chiamata di causa
considerato che ancora oggi regna sovrana la confusione
sull’interpretazione di tale materia.
La FLP dopo aver chiesto chiarimenti per tutte le figure professionali
sui nuovi compiti ha scritto al Capo Dipartimento al fine di un corretto
chiarimento su tale materia chiedendo una nota rettificativa della
precedente.
Nella nota inviata al Capo Dipartimento, reperibile sul sito
www.flpgiustizia.it – nel mese di dicembre del 2010 – la FLP ha dichiarato
che non condivide l’interpretazione dell’amministrazione sia relativamente a
tale materia sia  sull’interpretazione complessiva del CCI.

Considerato che ad oggi nessuna soluzione è stata indicata
dall’amministrazione sulla materia, la FLP ha sollecitato la stessa  con nota
che si allega nella quale la FLP ha già dichiarato l’intenzione che in
mancanza di risposte certe dichiarerà  lo stato di agitazione per tutto  e i
relativi atti conseguenti a tutela di tutto il personale interessato alla
tematica.
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Prot. N. 16_GIUS_2011                                                   Roma, 27/01/2011

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Presidente Luigi Birritteri

Oggetto:problematica relativa chiamata di causa.

La scrivente O.S., facendo seguito alla nostra precedente nota Prot.
N.182_GIUS_2010 che si allega in copia,  relativa alla problematica in
oggetto indicata, non avendo fino ad oggi ricevuto nessun riscontro; con la
presente sollecita una cortese ed urgente risposta atteso che dagli uffici
giudiziari di tutto il territorio nazionale come per esempio Firenze, Palermo,
Genova ecc…  continuano  a pervenire sollecitazioni, lamentele e
rimostranze  considerato che ancora oggi regna sovrana la confusione
sull’interpretazione di tale materia.

 In mancanza di risposta entro congruo termine la scrivente sarà
costretta a dichiarare lo stato di agitazione del personale e le conseguenti
azioni  a tutela dei lavoratori interessati.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
                (Piero Piazza)
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