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Informativa N.28 Roma 21 Febbraio 2013

L’onda Anomala della FLP travolge gli

Uffici Giudiziari di Torino!!!
Oltre 300 lavoratori hanno partecipato alle assemblee

indette dalla FLP al Tribunale e Procura

Minori,Tribunale di Sorveglianza, Cittadella Giudiziaria

Unep e GdP.

La 3 giornate di assemblee (dal 19 al 21 c.m.) ha investito come
un’onda anomala i lavoratori degli uffici giudiziari di Torino.
I lavoratori hanno partecipato massicciamente alle riunioni ed
hanno approvato in assemblea quanto dalla FLP illustrato in
materia di Pubblico Impiego, Spending review, Fondo Unico di
Amministrazione, lavoro straordinario e buoni pasto.
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Soprattutto hanno condiviso la lettera inviata dalla FLP a tutti i Capi
Coalizione ed ai Presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e
Senato nonché a tutti i Gruppi Parlamentari.
La FLP ha informato i colleghi dell’incontro di Roma con i moderati
democratici ed ha anche relazionato sull’incontro avuto con il Leader del
Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e sulla disponibilità reale dimostrata per i
problemi della giustizia a cominciare dalla MORATORIA per la rivisitazione
della Geografia Giudiziaria senza la quale dal 13 settembre c.a.
chiuderanno circa 1000 Uffici Giudiziari.
Altra importante considerazione, constatata nel corso del tour piemontese,
è stata la consapevolezza dei colleghi che bisogna tornare alle
contrattazioni nazionali come per esempio alla riapertura del tavolo per il
nuovo Contratto Integrativo già scaduto il 29 luglio del 2012 (prima degli
effetti della spending review) e alla valorizzazione concreta delle
contrattazioni decentrate nei territori.
Il Segretario Generale Piero Piazza si è soffermato sulla proposta
presentata di recente dalla FLP per quanto attiene il FUA e di come poteva
essere realizzato il rimpinguamento dello stesso per poter reinstituire
l’indennità di sportello di Front-Office e di Back-Office congiuntamente ad
una indennità di Disagio, in una cifra consistente ed il tutto ad invarianza
di spesa. Proposta non accolta dall’Amministrazione (che si è riservata di
accettarla), ma cosa più grave non sostenuta dalle altre sigle sindacali
insistenti al tavolo della contrattazione. I Lavoratori hanno proposto una
petizione a sostegno della proposta FUA FLP.
Molti lavoratori anche direttamente alla fine delle assemblee hanno
aderito alla FLP proponendosi anche come componenti attivi
dell’organizzazione.
La FLP Giustizia Territoriale di Torino ha rinnovato la disponibilità a tutelare
direttamente i diritti dei lavoratori in ogni circostanza ove si ravvisassero
delle irregolarità, così come la FLP Nazionale ha fatto da ultimo, in quel di
Padova a tutele di lavoratori (non iscritti) che hanno ricorso contro il CCI,
con una memoria di intervento subito depositata.
Elisabetta Bisignano, Fabrizio Allemano, Giorgio Caruso, Vincenzo Farruggia
e tutti gli altri componenti del Coordinamento Territoriale FLP hanno
ringraziato tutti gli intervenuti assicurandoli sulla disponibilità diretta di
intervenire per tutti i lavoratori iscritti e non!!!
Parte da Torino la campagna delle nuove adesioni alla FLP GIUSTIZIA e

con essa la NUOVA ONDA ANOMALA. Fatti coinvolgere…
AIUTACI AD AIUTARTI! Vieni in FLP con te saremo più forti!!!
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