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Informativa N. 220                                                                               Roma, 11 Novembre 2013 

PRIMA 
Riqualificazione, Mobilità ed Interpelli 
per tutti i lavoratori del D.O.G. 

       

DOPO…. 
una adeguata Formazione,arrivo dei circa 8000 
colleghi provenienti dalle altre Amministrazioni! 
La FLP ha sempre tenuto in forte considerazione i suggerimenti, 
le indicazioni, insomma le proposte arrivate da tantissimi colleghi. 
Certamente la FLP ha dato delle priorità alla sua azione che si possono 
riassumere nella  contesa sulla riqualificazione, mobilità, interpelli e 
salario accessorio. Nella sostanza  il tutto si riassume in un solo 
pensiero……… “OK AVANTI TUTTA ANDIAMO AVANTI!!!’” 
Ciò in relazione alle ultime iniziative che la  FLP ha messo in campo per 
contrastare tutti i ritardi, i malcontenti, ma soprattutto la rivendicazione 
proveniente da tutti gli Uffici Giudiziari  insistenti sul territorio Nazionale. 
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In buona sostanza  la richiesta di tutela dei DIRITTI degli AUSILIARI 
DELLA GIURISDIZIONE. 
E si perché avere riscoperto la nostra vecchia declaratoria e non accettare 
passivamente la generica “qualifica” di dipendenti amministrativi è stata 
molto condivisa dai moltissimi colleghi che fino ad ora ci hanno seguito. 
Almeno ora abbiamo un percorso predisposto per centrare gli obiettivi sopra 
indicati. 
Pertanto siamo partiti il 4 ottobre (vedi informativa N.192 ) con una diffida 
all’Amministrazione per ciò che attiene la RIQUALIFICAZIONE del personale 
MOBILITA’ ed INTERPELLI, che deve avvenire prima dell’ARRIVO dei circa 
8000 colleghi dalle altre pubbliche amministrazioni. Gli stessi dovranno prima 
essere formati per essere di vero aiuto alla macchina GIUDIZIARIA. 
Visto che il termine del 30 ottobre previsto nella diffida non ha sortito nessun 
esito, la FLP sta già predisponendo il TENTATIVO OBBLIGATORIO DI 
CONCILIAZIONE  DAVANTI AL MINISTERO DEL LAVORO per avere i 
chiarimenti dal MINISTRO CANCELLIERI anche sugli accordi del 2007 sulla 
mobilità e quelli del 2012 sulla geografia giudiziaria. 
Nelle more dobbiamo organizzare delle iniziative territoriali in più Uffici 
Giudiziari contemporaneamente. 
Pertanto oltre alle città che hanno già dato la loro disponibilità a dette 
iniziative, invitiamo tutti i colleghi a comunicarci entro e non oltre il 23 
novembre l’adesione personale o del proprio ufficio giudiziario alla iniziativa 

“NON RESTIAMO INVISIBILI….MOBILITIAMOCI!!!”. 
Se anche dopo il tentativo obbligatorio di Conciliazione non avremo ottenuto 
soddisfazione daremo mandato ai nostri studi legali per valutare la possibilità 
di andare davanti al Giudice del lavoro e a quel punto citeremo all’udienza 
anche il Ministro Cancellieri  in persona. 
Al fine di poter cercare di raggiungere gli obiettivi su esposti occorrerà anche 
il sostegno   di un provvedimento legislativo , del tipo di quello già avanzato 
quando sottosegretario alla Giustizia era l’avv. Luigi Li Gotti: unico momento 
in cui arrivammo ad un vero passo dalla riqualificazione giuridica ed 
economica con la Commissione Giustizia che aveva votato all’unanimità la 
nostra riqualificazione. La stessa non si concretizzò solo perché il 16 gennaio 
il Ministro  Mastella si dimise facendo cadere rovinosamente il Governo. 
Non presenteremo certamente emendamenti  che possano essere cassati 
perché scritti solo per illuderci, non bisogna chiedere solo per chiedere ma 
con cognizione di causa. NESSUN’ ALTRA PROPOSTA ALL’ORIZZONTE , ma 
solo quella costruita dalla FLP con i suggerimenti, le indicazioni e i consigli  
della base può costituire  una strada che ci dia ancora la possibilità di potere 
essere RIQUALIFICATI e TRASFERITI prima di subire gli effetti inesorabili 
della SPENDING REVIEW!!! MEDITATE GENTE! MEDITATE MOBILITIAMOCI!!! 
 
Partecipa Direttamente!!!  Cambiare si Può!!!Aiutaci ad Aiutarti!!! Vieni in FLP!! 
                                                                                                       Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                     
 (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


