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Informativa n. 227            Roma, 18 novembre 2013 

     ANCHE A TORINO…       I Lavoratori, 
le RSU componenti del Comitato ed 

addirittura iscritti ad altre OO.SS. hanno 
Partecipato Massicciamente All’Assemblea! 

 

Deliberate Nuove Iniziative! Condivisa la 
diffida presentata al Ministro Cancellieri 
per Riqualificazione, Mobilità e Geografia 
Giudiziaria prima che  arrivino gli  8000 lavoratori.  
I lavoratori giudiziari continuano a richiedere la presenza della 
FLP sui territori. Così, dopo il grande successo dei lavoratori a Roma 
nell’aula della Musica con una partecipazione massiccia dei colleghi 
che non si vedeva dagli anni 90, dopo le assemblee svolte in Lombardia 
a Brescia, Milano ecc, dopo il tour delle Marche culminato con il sit-in 
davanti gli uffici giudiziari di Ancona, dopo le assemblee effettuate a 
Frosinone e Cassino, la FLP torna a Torino grazie alle numerosissime 
richieste arrivate nella sede della Segreteria Nazionale in Via Arenula. 
Grandissima l’accoglienza dei colleghi nella cittadella 
giudiziaria piemontese. 
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L’assemblea, svoltasi dalle ore 11,00 alle ore 14,00, aveva come 
protagonisti i lavoratori che, messo per un attimo da parte il 
MASSACRANTE carico di lavoro, hanno deciso di diventare 
PARTE ATTIVA; infatti erano presenti in aula oltre 150 
lavoratori e lavoratrici. 
 
Riepilogando. In questo primo scorcio di assemblee itineranti 
hanno partecipato attivamente oltre 1.000 colleghi, mentre 
migliaia sono stati i contatti con  mail, fax e prioritarie per 
l’invio delle firme inerente la diffida al Ministro Cancellieri.  
 
Diversi AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE hanno osservato che 
quello intrapreso è il giusto iter da portare avanti per provare a 
scardinare una burocrazia che da 3 anni non ci remunera il SALARIO 
ACCESSORIO, ma ci chiede di sborsare invece altri soldi dal già 
misero stipendio, tra i più bassi d’Europa. 
 
 Cosa che, per esempio, già avviene per i colleghi perdenti posto 
“vittime” della Geografia Giudiziaria che per recarsi nel “nuovo” Ufficio 
devono mettere mani al proprio portafoglio e spendere almeno 150/200 
euro in più al mese per recarsi al lavoro. 
Il Coordinatore Generale, Piero Piazza, ha ricordato ai presenti come in 
aula verde l’Amministrazione ha statuito che i pagamenti del FUA 
avverranno tra dicembre e gennaio senza ulteriori precisazioni. 
 
Il Pagamento del salario complementare deve invece avvenire con 
cadenza mensile quindi mensilmente e in busta paga!!! 
 
Accolta positivamente anche la Diffida consegnata al Protocollo del 
Ministro Annamaria Cancellieri riguardante la riapertura del tavolo 
contrattuale per il Nuovo CCI già scaduto dal luglio 2012 riguardante 
anche la RIQUALIFICAZIONE Giuridica, la MOBILITA’ e gli 
interpelli interni per 8.000 posti prima dell’arrivo dei colleghi degli 
altri ministeri e l’osservanza dell’accordo sulla Geografia Giudiziaria 
dell’ottobre 2012. Queste tematiche sono state tutte accolte 
entusiasticamente e calorosamente dai lavoratori torinesi. 
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Inoltre, si è riaffermata l’esigenza della salubrità e salute dei posti di 
lavoro visto anche altre situazioni in progress che lasciano presagire 
l’ipotesi che lo Stress da Lavoro Correlato comincia ad essere un 
problema cardine degli Uffici giudiziari italiani. 
I colleghi di Torino hanno anche dato dei suggerimenti su 
possibili iniziative, mentre la   FLP ha illustrato altre idee per 
fare in modo di predisporre delle vertenze sulle principali città 
italiane per partire con delle iniziative che possano avere un 
RESPIRO NAZIONALE!!! 
 
I colleghi Torinesi hanno piacevolmente commentato che sarebbero 
rimasti ancora in aula a discutere sulle tematiche in quanto 
profondamente interessati a come portare avanti lo stato di agitazione, 
momenti di riflessione che si spera vengano intrapresi anche dagli altri 
uffici giudiziari su tutti i territori. 
Nelle prime 24 ore sono già pervenute da Torino alla FLP Giustizia  
tantissime mail di ringraziamento per la politica intrapresa e per la 
chiarezza con cui il tutto sta avvenendo.  
Chiamaci anche tu verremo nella tua città, piccola o grande 
che sia. 
 
La FLP ha concluso la riunione rinnovando il proprio impegno e 
insistendo sul fatto che, per risolvere i gravi problemi che affliggono il 
pianeta giustizia occorre la partecipazione e la collaborazione di 
tutti. 
Sulle evoluzioni vi terremo costantemente informati. 
 

Partecipa Direttamente!!!   

Cambiare si Può!!!   

Aiutaci ad Aiutarti!!!    Vieni in FLP!!! 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                         
(Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


