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Informativa N. 170      Roma, 4 settembre 2013

EDIZIONE STRAORDINARIA!!!
Almeno 500 contatti nelle prime 48 ore per

l’iniziativa promossa dalla FLP

“Anche tu a Roma in delegazione dal
Ministro Anna Maria Cancellieri”

Non vogliamo niente di più e niente di meno di quello
che ci spetta!!! Così sono iniziate in maggior parte le conversazioni
tra tantissimi lavoratori  giudiziari e lo staff della Segreteria
Nazionale della FLP. In prima fila anche il Segretario Nazionale Piero
Piazza che ha già  assicurato che i lavoratori degli Uffici giudiziari
potranno contare in tutto e per tutto sul Coordinamento FLP. Lo
stesso cercherà di allestire un “ponte” mai realizzato tra
Amministrazione e lavoratori. Innanzitutto, è stata ribadita
la richiesta sacrosanta di arrivare in tempi brevissimi al pagamento di
quanto dovuto dal Ministero a tutti i lavoratori che hanno svolto attività
di assistenza e chiamata all’udienza, di guida, di maneggio
valori ma, soprattutto, di reperibilità, turnazione e
STRAORDINARIO, nonché del pagamento dei buoni pasto che
cominciano ad essere pagati a macchia di leopardo su tutto il territorio
Nazionale.
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Molte le chiamate sull’imminente soppressione dei circa 1000
Uffici giudiziari,  decisione sempre combattuta dalla FLP con ogni
mezzo: interventi parlamentari in commissione giustizia,
manifestazioni, raccolta firme per referendum, proposte sui
tavoli di contrattazione. Il fatto concreto è che a pochi giorni
dall attuazione della legge, a cominciare dai colleghi vincitori  degli
interpelli e a finire agli uffici che avranno i decreti di proroga
(v.allegato), il Ministero non  ha ancora trasmesso nessuna
comunicazione relativamente alla nuova assegnazione; senza
contare che negli uffici riceventi aumenteranno notevolmente le
criticità  ricettive con ulteriore nocumento per la salute e salubrità e, in
particolar modo, per lo stress da lavoro correlato.
Molte le chiamate di condivisione per la posizione assunta dalla
FLP per quanto attiene la spending review  e più specificatamente alla
nostra riqualificazione giuridica, che deve avvenire da subito per evitare
che chi arrivi da fuori prenda i NOSTRI POSTI.
Con grande rispetto per tutti i dipendenti  amministrativi della P.A. i
lavoratori giudiziari hanno condiviso anche la tesi che i lavoratori
giudiziari non sono lavoratori Amministrativi, ma AUSILIARI DELLA
GIURISDIZIONE, così come previsto dai codici di procedura civile e
penale. Se l’amministrazione non convocherà subito i tavoli
MONOTEMATICI richiesti dalla FLP, andremo insieme a tutti i colleghi
che vorranno partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione
al Ministero del Lavoro, per poi essere liberi di inizializzare una
stagione come quella degli anni 90 (disputa x indennità

Amministrazione).
ORA O MAI PIU ! Questo è stato il grido sollevato da tantissimi colleghi.
Prepariamoci ad agire; di tempo ormai non ne è rimasto più.
La bomba ad orologeria  ha iniziato l ultimo giro e sta per arrivare
all ora X.  Continua a inviarci fax, mail e  chiamaci ma
chiunque abbia la possibilità di informare organi di Stampa e mezzi di
comunicazione faccia da ponte per incontri dove finalmente potremo
spiegare i veri problemi della giustizia, che non sono quelli prospettati
oggi in TV. Spiegheremo come risolvere i rebus della giustizia Italiana.
Costruiamo insieme il nostro futuro Aiutaci ad Aiutarti. vieni in FLP!!
                                                                          Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

    (Piero Piazza- Raimondo Castellana)


