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Informativa N. 42 Roma 07.03.2013

L’onda Anomala della FLP da Torino

arriva negli Uffici Giudiziari Romani!!!
Oltre 200 lavoratori hanno partecipato alle assemblee

indette dalla FLP presso il Ministero della Giustizia, il

Tribunale Civile di Roma, Cassazione.

Le 2 giornate di assemblee (6 e 7 marzo) hanno investito come
un’onda anomala i lavoratori degli uffici giudiziari del Ministero
della Giustizia, del Tribunale civile di Roma e Cassazione.
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.
Durante l’assemblea del Tribunale civile di Roma i lavoratori, insieme al
gruppo dirigente della FLP, hanno partecipato al sit-in già programmato
dalle ore 10.30 alle ore 11.30, durante il quale hanno informato l’utenza
qualificata e non e gli organi di stampa sul grave rischio che sta subendo il
“pianeta giustizia”. Nello specifico, il Coordinatore Generale Piero Piazza
ha sottolineato come gli sprechi della nuova configurazione della
geografia giudiziaria abbiano colpito, fra tutti gli altri, il Tribunale di
Chiavari e di Castrovillari che con molta probabilità non apriranno mai in
quanto inseriti nella soppressione. Uffici che sono costati alle casse della
collettività “appena” 20 milioni di euro…altro che spending review.
Molti lavoratori anche direttamente alla fine delle assemblee hanno
aderito alla FLP proponendosi anche come componenti attivi
dell’organizzazione.

Domani è prevista un’altra assemblea che completerà la 3 giorni di Roma e
coinvolgerà gli uffici del Tribunale Penale di Roma, Giudice di Pace, Corte
d’Appello, Procura Generale, Procura della Repubblica, Tribunale Minori,
DNA.

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!!!

Partecipa al cambiamento!!!
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