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Informativa n. 207            Roma, 28 ottobre 2013 

LA FLP CHIAMATA NELLE 
MARCHE………SBARCA ANCHE IN 

ANCONA! 

  
Sopra le foto dei colleghi a Brescia  idealmente LEGATI DAL Cartellone 

RIQUALIFICHIAMOCI SUBITO!!! Con quelli di ANCONA!!! 

E RILANCIA IL PANINODAY PIENO DI IDEE! 
Mentre a Brescia i colleghi con grande costanza continuano ad 
effettuare la pausa pranzo insieme per informare tutta l’utenza di 
quanto sta accadendo nel “pianeta giustizia”. Ricordiamo solo a 
grandi line Geografia giudiziaria, salario accessorio (non 
retribuito da tre anni) riqualificazione mai avvenuta, mobilità, 
interpelli ecc….ecc…, ma anche gli accordi sulla 
riqualificazione del 2006, della mobilità del 2007 e 2012. 
Anche in Ancona i colleghi si sono attrezzati di panini imbottiti e 
frutta  per avvicinare la cittadinanza e l’utenza qualificata ricordando 
tutto il travaglio che stanno attraversando le strutture  e i lavoratori 
giudiziari.  
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Il SIT–IN è stato autorizzato dalla Questura di Ancona ed è stato 
preceduto da una assemblea dove tantissimi lavoratori hanno condiviso 
le iniziative della FLP ed hanno anche suggerito diverse forme di lotta a 
cominciare dall’attenersi ai codici di procedura civile e penale per la 
visione dei fascicoli e ricezione atti. 
E’ STATO ANCHE sottolineato che da alcuni giorni sono stati inseriti i 
TOTEM all’ingresso del palazzo di giustizia dove l’utenza qualificata fa 
di fatto due file: la prima per prendere il numero di prenotazione 
dal totem, la seconda per EVADERE la pratica. 
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia, Piero Piazza, nel suo intervento 
ha evidenziato come all’incontro del 9 settembre con il Ministro della 
Giustizia Cancellieri abbia sottolineato che, prima dell’arrivo del 
personale (circa 8000) delle altre amministrazioni per l’effetto 
della spending review, devono essere riqualificati tutti i 
lavoratori giudiziari che oramai da oltre 20 anni attendono quanto già 
ottenuto da tutte le altre pubbliche amministrazioni. 
La FLP ha fatto anche presente che si sta adoperando  per fare in 
modo di risolvere il problema all’interno del decreto legislativo 101/2013 
e che, oltre alla riqualificazione, occorre prevedere per i lavoratori 
giudiziari anche la mobilità e gli interpelli almeno per gli 8.000 
posti disponibili. 
Bisogna dare ai lavoratori la GIUSTA RIUQUALIFICAZIONE per tutte le 
attività “superiori” svolte e spesso riconosciute anche dai giudici 
del lavoro. 
A conclusione del suo intervento il Coordinatore Generale FLP 
Giustizia ha anche ricordato ai presenti il ritardo cronico del pagamento 
del salario accessorio relativo al FUA 2011 e 2012. In assemblea, con 
vero piacere, diversi lavoratori presenti hanno riconosciuto 
l’accelerazione  dell’azione della FLP effettuata nella prima 
decade di ottobre.  
Si è infine discusso di diverse tematiche relative al livello locale e per 
questo, congiuntamente, si è deciso di costituire un 
Coordinamento FLP Giustizia che possa  contenere almeno un 
rappresentante di ogni ufficio giudiziario insistenti nel 
territorio di Ancona per intervenire in prima persona nelle 
contrattazioni territoriali. 
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Per il personale UNEP la FLP ha esposto un progetto ampio e 
dettagliato a cominciare dalla costituzione delle qualifiche mancanti ex 
A1-B1-C2-C3 e a finire sulla possibilità di utilizzo degli ufficiali giudiziari 
B3 e  funzionari giudiziari C1 per il recupero crediti. Il tutto con il giusto 
riconoscimento sia per tutto il personale Unep, (anche per gli assistenti) 
sia per quello delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie. 
A fine assemblea i lavoratori si sono riuniti nel parcheggio antistante il 
palazzo di giustizia ed hanno consumato insieme il già noto panino day 
attirando le curiosità di tutta la collettività e distribuendo il materiale 
informativo. Tutto ciò grazie anche e  soprattutto all’impegno profuso 
dal Coordinatore FLP Giustizia Riccardo Minardi e dalle colleghe Maria 
Gabriella Turturici e Anna Maria Russo. 
Tutti insieme hanno insistito sul fatto che, per risolvere i vari problemi 
che affliggono il “pianeta giustizia”, occorre la partecipazione e la 
collaborazione di tutti gli attori, quindi chiamaci anche tu verremo nella 
tua città piccola o grande che sia ed organizzeremo unitamente 
assemblee, sit - in e panino day per trovare  unitamente delle strade  per 
lottare tutti insieme. 

 
Partecipa Direttamente! Cambiare si Può! 

Aiutaci ad Aiutarti! Vieni in FLP! 
                                                                                           Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                   

  (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


