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Informativa n. 71 Roma, 15 Aprile 2013

EPPUR SI MUOVE !!!

FINALMENTE OLTRE ALLA F.L.P.
ANCHE ALTRE OO.SS. PRENDONO POSIZIONI

SUL CCI DEL 29 LUGLIO 2010
E’ CON VERO PIACERE CHE la FLP, pioniera di una rivisitazione

complessiva del CCI della giustizia firmato il 29 luglio 2010, vede

finalmente all’orizzonte la possibilità che altre sigle chiedono quello che,

in un silenzio assordante, ha chiesto da tempo la FLP (vedi nostre

informative precedenti).
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Certamente la FLP ricorda con orgoglio il fatto che quel funesto

contratto non lo ha firmato congiuntamente alla maggioranza delle sigle

sindacali e che lo stesso, è stato applicato solo in virtù di un parere

della Funzione Pubblica che ha accolto l’accordo anche con la minoranza

delle OO.SS..

Oggi finalmente qualche cosa si muove. A parte le copiose

sentenze che hanno dato ragione ai lavoratori ricorrenti un po’ su tutto il

territorio nazionale con l’annullamento, in alcuni casi, di parti importanti

dell’accordo come l’ordinamento professionale. Questi contenziosi hanno

visto partorire soltanto uno sperpero di risorse del Ministero della

Giustizia, risorse che invece potevano essere utilizzate per il “pianeta

giustizia” a cominciare dal rimpinguare del FUA 2011/2012/2013.

La FLP ricorda a tutti che è stato il precursore per la riapertura

del tavolo contrattuale visto che il contratto è già scaduto dal lontano 28

luglio 2012.

Pertanto con la presente la FLP informa tutti i colleghi che ha

già risollecitato, in data odierna, l’amministrazione ad un incontro per

discutere una nuova ipotesi d’accordo del nuovo CCI della giustizia e,

quindi, per chiarire tutte le sfaccettature di un contratto

vecchio che non ha mai funzionato auspicando che la riunione

avvenga subito e con una convocazione urgente.

Nelle more per quanto, invece, attiene l’interpretazione

autentica dello stesso CCI la FLP ha più volte chiesto

all’amministrazione di convocare un tavolo con le parti legittimate che

chiaramente potranno chiarire in tempi brevi tutti i punti oscuri di

contratto mai capito e applicato non omogeneamente su tutto

il territorio nazionale. AIUTACI AD AIUTARTI CHIAMACI ANCHE TU!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. n. _157_GIUS_2013 Roma, 15/04/2013

Al Ministro della Giustizia
Avv. Paola Severino

Ai Sottosegretari di Stato
Prof. A. Gullo

Dott. S. Malinconico
Prof. S. Mazzamuto

e p. c. Al Capo Dipartimento Organizzazione
Pres. Luigi Birritteri

Oggetto: Richiesta rinnovo CCI - sollecito - .

La scrivente O.S. facendo seguito alle nostre precedenti note, con la
presente sollecita la riapertura del tavolo contrattuale per la definizione di un
nuovo CCI della giustizia in considerazione del fatto che quello vigente è già
scaduto il 28 luglio 2012.

Inoltre si fa presente come sul territorio nazionale diversi giudici del
lavoro hanno sentenziato la nullità delle norme relative ai profili professionali
ivi comprese le procedure concorsuali e condannato il Ministero della
Giustizia al pagamento di tutte le spesi di lite. Pertanto, al fine di diminuire il
contenzioso e fare un atto di giustizia nei confronti del personale tutto e
condividere a larga maggioranza una soluzione pattizia piuttosto che
l’osservanza delle sentenze di condanna che produrrebbe ancora ingiustizie
generando ulteriore confusione, caos e disparità di trattamento tra i
lavoratori, si chiede un incontro immediato per la riapertura del tavolo
contrattuale in ordine a quanto in oggetto indicato.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


