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Informativa n. 47 Roma, 13 Marzo 2013

La FLP conclude i 3 giorni romani e si
sposta negli Uffici Giudiziari di Milano,
Verbania e Sondrio!!!
Diventa protagonista chiamaci anche TU!!!

Intanto il Governo prepara il decreto per una
ulteriore proroga sul blocco dei contratti sino

a tutto il 2014 e la FLP ricorre!!!
L’onda anomala porta oltre 300 lavoratori alle assemblee degli
uffici giudiziari di Roma, afflusso che non si segnalava dai tempi della
lotta per l’indennità Giudiziaria!!!
I tre giorni romani del 6, 7, 8 marzo c.a. confermano ancora una
volta che l’onda anomala ha interessato l’intervento di tantissimi
lavoratori che a partire da quelli del ministero si è propagata al
Tribunale Civile a quello penale, Corte Suprema di Cassazione, Procura
Generale presso la Cassazione, Procura Repubblica, Dgsia, Giudice di
Pace e Direzione Nazionale Antimafia che hanno condiviso e
approvato quanto illustrato dalla FLP in materia di pubblico
impiego, spending review, Fua, straordinari e buoni pasto.
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Il primo dei tre giorni è stato dedicato interamente ai lavoratori
del Ministero e, con molta sorpresa dei presenti, finalmente dopo
tanto tempo si è assistita ad una ampia partecipazione dei lavoratori
che hanno portato il loro contributo anche con interventi di spessore
con cui globalmente è stato condiviso il percorso che la FLP sta
attuando per risolvere le tematiche più sentite dai lavoratori. Con
diversi lavoratori la riunione si è protratta dopo l’assemblea
nella sede nazionale della FLP Giustizia.

Il secondo giorno il 7 marzo l’obiettivo assembleare si è focalizzato
in un sit-in davanti all’ingresso del Tribunale Civile di Roma (Tribunale
più grande d’Europa). Nell’occasione sono stati distribuiti dei rotoli di
carta igienica per evidenziare che al Ministero della Giustizia mancano
le risorse anche per carta, penne, toner, materiale informatico ecc…
mentre di fatto vengono spesi 20milioni di euro per due
strutture come quella di Chiavari e Castrovillari che non
apriranno mai per effetto della nuova geografia giudiziaria. Alla fine
del sit-in i lavoratori, formando un simbolico trenino, hanno attraversato
i corridoi del tribunale per recarsi all’ ”aula della musica” in assemblea
dove si è dibattuto in maniera molto costruttiva le problematiche che
investono il “pianeta giustizia”.
Alla fine della riunione molti dei partecipanti hanno aderito alla
FLP chiedendo anche di partecipare attivamente alle attività
della Federazione nell’ambito del Coordinamento Giustizia.

La terza e ultima assemblea effettuatasi l’8 marzo (festa della
donna) negli uffici del Tribunale Penale sono stati distribuiti mazzettini
di mimose alle colleghe intervenute ricordando che per la FLP la
festa della donna è 365 giorni all’anno. In questa ultima
assemblea, oltre a tutte le tematiche affrontate nelle altre riunioni, si è
posto l’accento sui blocchi dei contratti ed i suoi effetti ed è
stato comunicato a tutti i lavoratori che la FLP ha ricorso
contro il blocco depositando davanti al giudice del lavoro di
Roma gli atti conseguenziali. Neanche a farlo apposta, a soli tre
giorni di distanza, il sole 24 ore titolava a caratteri cubitali in prima
pagina: meno 10% nelle retribuzioni dei dipendenti pubblici.
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Dato che ha interessato gli stipendi dal 2010 al 2012. Detta
percentuale porta di fatto ad un impoverimento medio di circa 4mila
euro per dipendente nel periodo sopra evidenziato. La cosa più grave è
che se non si interverrà energicamente stessa sorte i dipendenti
pubblici subiranno per il periodo 2012-2014. Per
l’approfondimento si allega copia del sole 24 ore inerente la
tematica.
Sia le radio che le TV locali hanno ripreso le manifestazioni effettuate
dalla FLP mettendo in risalto i punti salienti delle tematiche trattate.

Chiamaci anche tu! La FLP Giustizia farà in modo di essere
presente anche nel tuo ufficio piccolo o grande che sia.
Partecipa al cambiamento!!! L’onda anomala continua il 13
negli uffici giudiziari di Milano, il 14 negli uffici giudiziari di
Verbania ed il 15 negli uffici giudiziari di Sondrio da dove ci è
pervenuta la richiesta di assemblea.

Si allega alla presente ampia rassegna fotografica.

La campagna della nuova adesione alla FLP Giustizia partita
da Torino e con essa la nuova onda anomala coinvolgerà
anche te!!!! Aiutaci ad aiutarti. Vieni in FLP anche TU PUOI
DIVENTARE PROTAGONISTA!!! Con te saremo più forti
PARTECIPA AL CAMBIAMENTO.
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