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Informativa N. 106 Roma 6 giugno 2012

Riprendiamoci il mal tolto.
Partono i Ricorsi X RIQUALIFICARCI!

“Chiediamo al
Giudice

l’accertamento del
nostro diritto!!!”

ISCRIVIAMO a VENEZIA IL PRIMO RICORSO PILOTA
PROMOSSO DALLA FLP CON LE INFORMATIVE 197/140.

Continuano a pervenire numerose ed ulteriori richieste dei lavoratori
del DOG per partecipare al ricorso promosso dalla FLP. Sentito lo
studio legale dell’avv. Polito e l’ufficio vertenze FLP abbiamo deciso di
riaprire i termini per un secondo gruppo di adesioni ricordando che i
ricorsi verranno presi in considerazione in via prioritaria quelli con un
numero di adesioni superiori o pari alle 25 unità per sede (città) e a
seguire tutti gli altri.
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Il ricorso è aperto a tutti i lavoratori iscritti e non iscritti
dall’ex A1 all’ex C3 per il riconoscimento di un reale diritto quale la
riqualificazione giuridica ed economica per tutti i lavoratori.

Le quote di partecipazioni rimangono invariate e precisamente 20 euro
per i lavoratori iscritti e 100 euro per i lavoratori non iscritti. Si
precisa che la quota comprende esclusivamente i due
gradi di giudizio (primo e secondo grado).
Si precisa che la quota non comprende il contributo unificato pari ad
euro 225 per le fasce interessate (reddito personale sotto i 31.884,48
euro), trattandosi di una causa di valore indeterminabile e, pertanto,
l’eventuale onere sarà ripartito tra tutti i partecipanti che superano la
fasce di esenzione. In materia di contributo Unificato si rimanda
all’ultima circolare del Ministero della Giustizia dell’11 maggio 2012
pubblicata sul sito www.flpgiustizia.it .

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 dal CCNL 98/2001 e 2006/2009 art. 10 e seguenti, nonché
dell’accordo pattizio, a tutti noto, tra l’amministrazione e le oo.ss.
sottoscritto nel novembre del 2006.
Oggi dopo un lungo periodo di ricerche e travagliato ed
approfondito studio sulle motivazioni dello stesso, lo
studio legale POLITO congiuntamente all’ufficio
vertenze FLP hanno deciso che i tempi sono maturi per
lanciare il primo ricorso pilota che coinvolgerà i primi
circa 100 colleghi degli uffici giudiziari di Venezia e che
via via si estenderanno nelle altre città dove alto è stato il numero dei
ricorrenti e precisamente: Roma, Genova, Taranto, Napoli,
Palermo, Pordenone ecc… ecc… .
Si precisa che il calendario delle iscrizioni a ruolo
forniteci dall’avvocato Polito vedono come prima
iscrizione quella di Venezia fissata per il 19 giugno
2012 e a seguire tutte le altre.
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Le nuove adesioni saranno raccolte entro il 15 luglio
c.a. e per ogni chiarimento e/o informazione contattare i nostri
Dirigenti territoriali di posto di lavoro oppure direttamente la
Segreteria Nazionale al numero 06.64760274.

In conclusione si ricorda che l’azione giudiziaria
promossa dalla FLP tende principalmente a dare
giustizia a chi nella giustizia ci lavora, ma soprattutto ad
evitare che i nuovi assetti della mobilità
intercompartimentale della geografia giudiziaria e della
mancata pubblicazione degli interpelli con cadenza
annuale, oltre a minare il sacrosanto diritto alla famiglia
stravolge di fatto la dignità, il decoro e la
professionalità dei lavoratori del DOG che da anni
attendono l’accertamento del diritto alla vera
riqualificazione giuridica ed economica.

Per ogni ulteriore chiarimento vedere le note
precedenti pubblicate sul sito www.flpgiustizia.it.

Sulla evoluzione dei ricorsi vi terremo costantemente
informati.

Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



SCHEDA NOTIZIE allegato
A

ADESIONE RICORSO per riqualificazione (giuridica/economica) prevista dai CCNL
1998/2001 e 2006/2009

Cognome

Nome

Nato a il

Residente Via N° Cap

Codice Fiscale

Telefono / cell. /fax

Indirizzo e-mail ufficio e/o privato

Ente di appartenenza :Ministero della giustizia

Ufficio di appartenenza _sede di

Data di presa possesso in servizio / / (anno)

Ex Profilo professionale posseduto fino al 29/07/2010

Attuale Profilo professionale(CCI. 2010)

Il sottoscritto manifesta la propria adesione al ricorso da presentare innanzi
al tribunale sezione lavoro (competente in base alla sede di lavoro)
di

Il sottoscritto, con la presente, dichiara di aver preso visione
dell’informativa sindacale relativa all’iniziativa in epigrafe e di aderire al
presente ricorso.

Firma

ALLEGARE INOLTRE:
1) copia di un documento di riconoscimento;
2) Statino paga (ultimo).



PROCURA ALLE LITI

Conferiamo procura speciale all’Avvocato Flavio Maria Polito

Allegato B

affinché ci rappresenti e difenda nel presente giudizio e nei gradi e fasi successivi, compresa la fase
esecutiva, conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà, ivi compresa quelle di chiamare terzi in
causa, nominare e delegare altri difensori domiciliatari e transigere la causa.
Eleggiamo domicilio nel suo studio in Roma,

COG N O M E E N OM E FIRMA
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