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Informativa N. 52                                         Roma 13 marzo 2012

I Lavoratori Giudiziari hanno vinto le RSU 2012

OTTIMO  SUCCESSO DALLE LISTE
FILP NEL  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Si sono appena completate le operazioni di scrutinio delle
votazioni per il rinnovo delle RSU dello scorso  del 5, 6 e 7
marzo 2012. Nel complesso  hanno visto il successo delle liste FILP,
pur nell’ insieme di contesti certamente diversi e diversificati. La FILP
cresce sia in percentuale che  in numeri s i a nel dato nazionale che in
quello territoriale, consolidando ed in molti casi rafforzando la propria
presenza nel maggior numero degli Uffici Giudiziari dove ha presentato
le liste.
Un successo cha ha visto  anche punte di autentico primato in
alcune Città come per esempio Palermo, Genova, Torino,
Roma, Ancona, Firenze, Ascoli Piceno, Venezia,
Pordenone,  Napoli, Benevento, Caltanissetta, Ragusa,
ecc… . In alcune di esse la FILP ha sfiorato  una percentuale di
consensi tra il 40 ed il 45% delle preferenze riconfermando e
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confermandosi il PRIMO Sindacato  degli Uffici giudiziari. Consensi
che riconoscono il concreto e costante impegno profuso oltre i luoghi
comuni, per 365 giorni l’anno, e non…..solo durante il periodo
elettorale!
Anche negli Uffici dove la FILP ha presentato per la prima volta le liste si
segnala una buona affermazione.
Sulla base dei dati in possesso, si può affermare che la FILP ha
incrementato il numero dei voti riportati nella scorsa tornata elettorale del
2007 di ulteriori  voti, di oltre il  13% in più. Dalle urne FILP
esce di sicuro come la sigla che ha rafforzato la propria
presenza .
La FILP ha affrontare la sfida elettorale affidandosi solo alla propria
capacità di  essere concreta e di  saper parlare direttamente ai
lavoratori-elettori attraverso i Dirigenti Nazionali, territoriali e di posto di
lavoro e nelle numerose assemblee fatte nei vari uffici giudiziari sul
territorio nazionale dove si è sempre chiarito che la FILP è un
sindacato libero, autonomo e indipendente, ma
soprattutto si è confermato il principio che questo
sindacato ha come  unici “padroni” solo… i lavoratori.
Nel complesso si  è pienamente soddisfatti per il risultato ottenuto,  che è
frutto del lavoro e  dell’impegno di tutti i  dirigenti, candidati, iscritti e
simpatizzati ai quali va, il più spontaneo e sincero “grazie”.
Grazie anche e soprattutto a tutti i colleghi che hanno votato.

Ora occorre rimboccarsi le maniche per affrontare, insieme alla
altre sigle, le problematiche che affliggono il “pianeta giustizia”
a partire dalla rivendicazione del rimpinguamento del FUA di 75milioni di
euro per la riqualificazione giuridica ed economica di tutti i lavorati
attraverso il semplice spostamento delle risorse già accreditate al
Ministero della Giustizia; la reintroduzione dell’indennità di sportello; il
riconoscimento delle posizioni organizzative; il raddoppio delle
indennità in essere; l’adeguamento delle altre indennità; la costituzione
di nuove indennità come per esempio per gli informatici, bibliotecari,
statistici, contabili ecc… ecc…; gli interpelli e la mobilità del personale
sia in vista della nuova geografia giudiziaria sia per l’applicazione
dell’accordo sulla mobilità interna del personale sottoscritto nel marzo
2007.  In una parola sola l’affermazione dei diritti dei lavoratori giudiziari.
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