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CHI LA DURA LA VINCE!!!

Come volevasi dimostrare i Giudici del
Lavoro danno ragione ai lavoratori che

hanno ricorso contro il CCI del 29 luglio 2010
firmato dalla minoranza delle OO.SS.

Si comunica che in data odierna il Giudice del Lavoro di
Genova ha deciso con sentenza che i lavoratori giudiziari
ricorrenti hanno il diritto di essere riqualificati con i contenuti
del CCNL del 16/2/1999. Pertanto il tutto si traduce in un
riconoscimento di passaggio giuridico ed economico come sempre
sostenuto dalla FLP. Si riporta uno stralcio della motivazione. Si
suggerisce di leggere tutta la sentenza allegata.
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L’iniziativa genovese è stata condotta e seguita minuziosamente dallo studio
legale della FLP ed in particolare dall’avv. Aloi Massimiliano ed
ancora una volta le idee, i suggerimenti e i dubbi espressi dai lavoratori si sono
chiariti con la sentenza odierna.

Ulteriore sentenze dichiarano la nullità dell’integrativo giustizia del 29 luglio 2010 e
il risarcimento del danno. Si riporta stralcio dei dispositivi:
(Ariano Irpino)
” accoglie la domanda per la restante parte e per l’effetto dichiara la nullità della
disciplina pattizia impugnata di cui al CCNI del 29.7.2010 con tutte le connesse
conseguenze quanto alla posizione dei ricorrenti….”
(Pordenone)
“condanna il Ministero della Giustizia resistente a corrispondere a ciascuno dei

ricorrenti indicati nell’atto introduttivo, a titolo di risarcimento danni, l’importo
mensile commisurato al 30% delle differenze stipendiali tra la posizione economica
da ogni attore posseduta e quella immediatamente superiore con decorrenza dal
7/12/2002…..”

La FLP ricorda che altri ricorsi pilota sono aperti e/o si stanno per
aprire in altre città d’Italia come per esempio, Roma, Venezia, Novara,
Genova, Palermo ecc… . Pertanto, nei prossimi giorni approfondiremo
le tematiche sostenute dalle motivazioni delle sentenze.
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Si pregano tutti i colleghi delle altre città che non hanno ancora
provveduto a ricorrere avverso questo ingiusto contratto integrativo
(che ci ha visti da una parte accreditare nuovi lavori e dall’altra parte
svuotare il fondo unico di amministrazione) di affrettarsi contro questa
ingiustizia a ricorrere.

Oggi siamo nelle condizioni di riprenderci il mal tolto e chiedere da
subito all’amministrazione l’annullamento del CCI stipulato nel luglio
del 2010 e la riapertura di una stagione contrattuale che dia alla luce un
nuovo contratto integrativo che preveda un passaggio giuridico ed
economico per tutti i lavoratori exA1, exB1, exB2, exB3, exC1, exC2, ex
C3, nessuno escluso.
A tutti coloro i quali dicevano che la posizione della FLP era una
posizione utopistica i fatti li smentiscono e, invece, affermano che
anche questa volta la FLP aveva visto giusto.
Mettiamo fine a questa stagione di confusione che oramai si protrae da
molto tempo dove per esempio gli assistenti giudiziari, a partire da
quelli di Catania, non sanno ad oggi quali sono i loro veri
compiti, a finire con quelli di Torino, che svolgono sicuramente
attività diverse dai primi. Questo status di caos vale per tutte le
qualifiche che ancora oggi a distanza di oltre due anni scrivono alla FLP
chiedendo singolarmente qualifica per qualifica quali sono i compiti
d’istituto e ripetutamente la FLP risponde che non avendo firmato
l’accordo non è titolata a dare l’interpretazione autentica del contratto.
Si precisa che non appena verranno depositate le motivazioni in quel
di Genova ne daremo, come sempre, subito comunicazione e copia
delle stesse.
La FLP sin da adesso ribadirà all’amministrazione le richieste già presentate per la
riapertura di un tavolo contrattuale che rimetta definitivamente il CCI Giustizia nelle
condizioni di poter dare un passaggio giuridico ed economico a tutti i lavoratori con
chiarezza e specificità dei lavori assegnati qualifica per qualifica.

I doveri li abbiamo sempre assolti oggi è arrivata la
stagione di incassare anche i diritti.

AIUTACI AD AIUTARTI!!! VIENI IN FLP.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


