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Informativa N. 100 Roma 27 maggio 2013

Dal Veneto alla Calabria…
Un solo Grido Cambiare si Può!!

I Lavoratori Giudiziari protagonisti da
Venezia, Mestre, Padova, Rovigo ,Locri, Palmi Reggio

Calabria, ecc.ecc.. riscoprono il piacere di
stare in assemblea!!!

Le tante assemblee hanno investito come
un’onda anomala i lavoratori degli uffici
giudiziari del Lazio, Veneto e Calabria.
I lavoratori hanno partecipato massicciamente alle riunioni
ed hanno approvato in assemblea quanto illustrato in
materia di Pubblico Impiego, Spending review, Fondo Unico
di Amministrazione, lavoro straordinario e buoni pasto. dalla
FLP e dalla CSE, nelle persone del Coordinatore Generale FLP
Giustizia Piero Piazza e dal Responsabile del Dipartimento
Giustizia FLP della nostra Confederazione CSE ANTONINO
NASONE,
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Durante le assemblea il Coordinatore Generale Piero Piazza e il
responsabile confederale CSE Antonino Nasone hanno sottolineato
come gli sprechi della nuova configurazione della geografia
giudiziaria abbiano colpito, fra tutti gli altri, il Tribunale di
Chiavari e di Castrovillari che con molta probabilità non apriranno
mai in quanto inseriti nella soppressione. Uffici che sono costati
alle casse della collettività “appena” 20 milioni di euro…altro che
spending review.
E’ notizia di questi giorni della presentazione di un disegno di legge
di iniziativa di alcuni senatori concernente la riorganizzazione delle
circoscrizioni giudiziarie, attraverso il quale si chiede una proroga
delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente
appunto la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie. Disegno
di legge in discussione alla 2° Commissione Permanente Giustizia
al Senato della Repubblica. Su detto disegno di legge vi sono state
già due sedute con rinvio al 28 maggio c.a. .
Sulla materia vi terremo costantemente informati.
Molti lavoratori anche direttamente alla fine delle assemblee hanno
aderito alla FLP proponendosi anche come componenti attivi
dell’organizzazione e dando suggerimenti nuovi sulla politica da
adottare in tema di Pubblico Impiego e più specificatamente per il
dicastero della Giustizia.
In queste assemblee, oltre a tutte le tematiche affrontate nelle altre
riunioni, si è posto l’accento sui blocchi dei contratti ed i suoi effetti
ed è stato comunicato a tutti i lavoratori che la FLP ha ricorso
contro il blocco depositando davanti al giudice del lavoro di Roma
gli atti conseguenziali, mentre “Il sole 24 ore” titola a caratteri
cubitali in prima pagina meno 10% nelle retribuzioni dei
dipendenti pubblici (pari a una perdita secca di circa 4000 euro). Dato
che ha interessato gli stipendi dal 2010 al 2012. Grandissima attenzione
e approvazione di tutti i lavoratori si è avuta sulla proposta della
FLP di presentare una riorganizzazione all’interno del Ministero della
Giustizia inerente la costituzione di un unico Dipartimento al fine
di razionalizzare le risorse e rendere omogenee le indicazioni
lavorative e le applicazioni normative per i lavoratori oggi, invece,
differenziata a causa della “indipendenza” di quattro dipartimenti
insistenti all’interno del Ministero della Giustizia come per esempio
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l’utilizzo dell’istituto contrattuale dei permessi retribuiti per esigenze
personali e/o familiari.

Molto apprezzata la proposta della FLP relativamente al Fondo
Unico di Amministrazione. I lavoratori, infatti, hanno capito
l’importanza e la genuinità della proposta fondata su dati certi, sicuri e
precisi che avrebbero, se accolta la richiesta, portato nelle tasche dei
lavoratori delle risorse quasi equivalenti a quelle percepite prima della
sottoscrizione del CCI Giustizia del 29 luglio 2010 che di fatto a
sottratto 75milioni di euro dalla contrattazione e dalla disponibilità dei
lavoratori.
Nino Nasone ,responsabile del Dipartimento Giustizia della
confederazione CSE, nel suo intervento ha chiarito in modo puntuale,
preciso e inconfutabile tutta la verità e tutte le motivazioni che hanno
indotto, l’ex Segretario Generale della UILPA Giustizia a transitare in
FLP in quanto l’organizzazione, la politica contrattuale e, soprattutto, la
coerenza procedurale di FLP si sposano direttamente con i principi
fondamentali di NASONE prodotte in 33 anni di attività sindacale
effettuata. In buona sostanza lo stesso ha ribadito di essere LIBERO,
AUTONOMO e INDIPENDENTE.
I lavoratori del Veneto, del Lazio e della Calabria hanno molto
apprezzato questo chiarimento e premiato il collega Nino Nasone
aderendo senza se e senza ma alla FLP in numero massiccio.
Il Coordinatore Generale Piero Piazza ha invece illustrato la politica
Federale e Confederale approfondendo infine le tematiche relative al
“pianeta giustizia”. Si precisa che tutte le proposte presentate alle
molteplice assemblee sono state raccolte positivamente da tutti i
lavoratori che hanno nei loro interventi richiesto espressamente di
effettuare delle petizioni a sostegno delle iniziative. Inoltre gli stessi
hanno a loro volta dato dei suggerimenti alla FLP Giustizia per meglio
percorrere una stagione che vede i dipendenti pubblici in primo piano.

Come sempre si evidenzia come le proposte dei
lavoratori sono alla base delle politiche attuale poi
dalla FLP.

Diventa protagonista!!! PARTECIPA ALCAMBIAMENTO!!! Dai
FORZA ALLE TUEIDEE!!! CHIAMACI anche TU !!!

Fatti coinvolgere AIUTACI AD AIUTARTI!Vieni in FLP con te saremo
più forti!!!Partecipa al cambiamento!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


