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Dopo essere stati dalla Cancellieri con la
FLP, i lavoratori ricambiano l’invito a

Brescia! Assemblea affollatissima!Chiamaci
anche tu!

Deliberate iniziative di lotta a costo ZERO:
“SIT-IN di protesta durante la pausa pranzo!”
Sopra la foto del “Cancello da 150cm.
in mezzo ad un incrocio………………….”

Unica via di fuga della palazzina?
INTANTO………

Mentre i colleghi di altre sigle sindacali hanno organizzato un

presidio attinente alla geografia giudiziaria, moltissimi lavoratori hanno

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it


Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 2

partecipato all’assemblea della FLP presso l’aula sita al piano meno uno

del Palazzo di Giustizia di Brescia.

Durante l’ assemblea  la FLP ha stigmatizzato il comportamento
tenuto dal Ministro per quanto attiene la Geografia Giudiziaria.
La FLP ha anche ricordato che da oltre 2 anni ha combattuto prima
in Commissione Giustizia al Senato, poi ai tavoli di contrattazione ed
infine ha organizzato la raccolta firme che, partita da Montepulciano, è
stata  seguita da tutti i Dirigenti Territoriali FLP insistenti sul territorio
Nazionale. Inoltre, sono stati organizzati Sit-in e manifestazioni, tra cui
quella a Roma in Piazza Santi Apostoli, dove anche se invitati non sono
intervenute le altre sigle sindacali. Solo gli avvocati e moltissimi
lavoratori hanno aderito all’iniziativa.
Non si capisce ora a cosa servano i sit-in organizzati negli Uffici
Giudiziari quando già il carro è davanti ai buoi. Non si capisce perché
non ci si unisca in un’unica iniziativa come sempre auspicato dalla FLP
la quale, in tempi non sospetti, ha sempre ribadito SOLO UNITI SI VINCE!
Oggi i giochi sono fatti:  gli uffici sono in affanno e non riescono ad
essere ricettivi rispetto ai lavoratori accorpati, l’utenza è sbalzata da una
sede all’altra perché non sa più a chi rivolgersi, siamo in una situazione
di caos; i fascicoli arrivano nell’ufficio accorpante mentre non tutti i
lavoratori arrivano e, pertanto, cresce il carico di lavoro sovraccaricando
il dipendente dell’ufficio accorpante.
Oppure arrivano i lavoratori ma non i fascicoli. Intanto  l’utenza che già
faceva delle lunghe code ora le fa lunghissime.

E quanti soldi occorreranno per portare il tutto a regime?
Risparmieremo o spenderemo di più?

La FLP ha poi parlato della questione delicatissima relativa alla
MOBILITA,’ che avverrà nel nostro Ministero per effetto della Spending
Review ed ha ricordato a tutti i presenti che bisogna agire subito,
anzi immediatamente. Quindi, è stato illustrato agli intervenuti quanto
detto al Ministro Cancellieri il 9 settembre e le iniziative che si
metteranno in campo, ad iniziare dal tentativo obbligatorio di
conciliazione davanti al Ministero del Lavoro. Lì chiederemo ai
rappresentanti dell’Amministrazione LA RIQUALIFICAZIONE
GIURIDICA per tutti i lavoratori e gli INTERPELLI INTERNI PER
GLI 8000 POSTI liberi in modo che i colleghi, che arriveranno dagli
altri Ministeri, prenderanno le qualifiche rimaste disponibili e le sedi
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vacanti. Inoltre, chiederemo il pagamento del FUA anni 2011 e 2012 e
l’apertura della trattativa per il FUA 2013.

Ulteriore argomento trattato durante la riunione è stato proprio
quello relativo al SALARIO ACCESSORIO, non più pagato dal 2010.

Anche qui la FLP ha ribadito a tutti i colleghi, che sono già al lavoro nei
propri uffici legali, di valutare la possibilità che l’ipotesi di accordo sulla

materia possa essere già considerato TITOLO ESECUTIVO, cosa
invece quasi certa per quanto attiene lo straordinario ordinario
o elettorale. I lavoratori hanno risposto prontamente suggerendo

subito diverse regole di ingaggio per lottare per le tematiche su esposte,

ma quella che è stata presa maggiormente in considerazione è

l’ipotesi a COSTO ZERO di far sentire la nostra

voce su tutte le tematiche che affliggono il Pianeta

Giustizia con dei SIT-IN DURANTE LA PAUSA

PRANZO al GRIDO MANGIAMO INSIEME IL

PANINO.
Infine, si è anche discusso di diversi problemi anche di
carattere locale e, tra le tante cose, è venuto fuori che  l’unica
USCITA del Palazzo di Giustizia di Brescia sembrerebbe sia un
cancelletto largo appena 150 centimetri.
La FLP, non appena insedierà il proprio Coordinamento, interverrà
immediatamente per le iniziative del caso.
Apparrebbe anche che altre cose a livello logistico siano state progettate

in modo non funzionale, come per esempio il settore dove devono

discendere i detenuti non  adatto per altezza ai mezzi in uso dalla Polizia
Penitenziaria, la struttura degli archivi non adeguata ecc…ecc... .
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Appena finita l’assemblea, durata oltre 2 ore e 30, i lavoratori hanno
piacevolmente commentato che sarebbero rimasti ancora in aula a

discutere sulle tematiche in quanto profondamente interessati a come

portare avanti le lotte, che si spera vengano intraprese anche dagli altri

uffici giudiziari che insistono su tutto il territorio nazionale.

La FLP ha concluso la riunione rinnovando il proprio impegno, ma

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.

Cambiare si Può!!!Aiutaci ad Aiutarti!!! Vieni in FLP!!!

UNIAMOCI TUTTI!
TUTTE LE OO.SS  e TUTTI I LAVORATORI

PER UN UNICO OBIETTIVO!
UNA GIUSTIZIA EQUA PER I LAVORATORI!

       UNA GIUSTIZIA MIGLIORE PER TUTTI!
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza- Raimondo Castellana)


