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Informativa N.184                                                                              Roma,  26 settembre 2013 

Dopo soli 3 giorni tantissime richieste dai 
territori per partecipare all’iniziativa 

promossa dai colleghi di Brescia a costo ZERO! 

”

”Sit-In da fare  durante la pausa pranzo 
al grido mangiamo insieme il Panino”. 

Intanto arrivate altre idee e  proposte!!!! 
Finalmente si comincia a fare sul serio. Tutto è scaturito dalla 

iniziativa lanciata dalla FLP nei primi di settembre per fare in modo che 

lavoratori, comitati e perdenti posto potessero partecipare alla 
riunione con il Ministro Cancellieri del 9 settembre in Aula 
Livatino. 
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Una “sporca” dozzina è riuscita a costituire la delegazione 
trattante di FLP, ma come detto non formata da dirigenti o iscritti bensì 
dai nostri colleghi degli uffici giudiziari Italiani. 
Colleghi che finalmente hanno visto con i propri occhi e sentito con 
le proprie orecchie quanto accaduto a cominciare dalle dichiarazioni 
dell’Amministrazione e del Ministro Annamaria Cancellieri. 
Da qui nei giorni successivi è scaturito l’invito dei colleghi  per 
una  assemblea in quel di Brescia già ampiamente esplicitata 
nella nostra informativa N.181. 
Cosa molto importante della riunione di Brescia è stato il fatto che si è 
creata una sinergia tra colleghi fino al punto di non vedere dove iniziava 
il lavoratore e dove finiva il collega FLP che conduceva l’assemblea, ma 
una cosa era certa eravamo tutti AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE!!! 
Una esperienza che verrà ripetuta in tutti gli uffici giudiziari che lo 
chiederanno. 
Già Milano, Bergamo, Monza, Ancona, Chieti, Pescara, Ascoli Piceno, 
Torino, Saluzzo, Pinerolo, e Cuneo sono le prime sedi che hanno 
risposto all’appello ma anche Isernia, Campobasso, Catanzaro, Trapani, 
Marsala, Sciacca si sono prenotati. 
In buona sostanza i lavoratori giudiziari hanno condiviso 
quanto deliberato dalla BASE… dai colleghi degli uffici 
giudiziari di Brescia, i quali in assemblea  hanno risposto 
prontamente suggerendo subito diverse regole di ingaggio per lottare 
per le tematiche relative al “PIANETA GIUSTIZIA”. L’iniziativa che è stata 
presa maggiormente in considerazione è appunto l’ipotesi a COSTO 
ZERO di far sentire la nostra voce con dei SIT-IN DURANTE LA PAUSA 
PRANZO al GRIDO MANGIAMO INSIEME IL PANINO. 
Altri suggerimenti sono già arrivati in Via Arenula nella sede 
della FLP che nei prossimi giorni lancerà per tenere alta l’attenzione 
dell’opinione pubblica che da qualche giorno comincia ad interessarsi 
alla GIUSTIZIA, fino al punto che…… ieri pomeriggio in una 
trasmissione di “intrattenimento “La vita in diretta” di RAI 1 
hanno parlato della geografia giudiziaria della chiusura degli 
uffici sul territorio. Le domande scaturite durante la DIRETTA sono 
quelle che la FLP aveva già rivolto al Ministro Cancellieri nell’ultimo 
incontro su menzionato che ha fatto molto riflettere e precisamente: 
da questa costola della Spending Review quanto risparmieremo? 
Avremo una giustizia più vicina o più lontana ai cittadini?  
I tempi dei processi si accorceranno? 
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Certo è ………… che invece le code agli sportelli sono 
aumentate, prima erano lunghe ora sono  lunghissime, gli uffici 
giudiziari che prima erano super oberati ora sono nella 
CONFUSIONE. 
Tutte le iniziative dei lavoratori sosterranno: 

 La Riqualificazione di tutto il personale e gli interpelli interni per 
8000 posti prima dell’arrivo degli 8000 lavoratori provenienti  dalle 
altre amministrazioni così come previsto dalla Spending Review. 

 RIVISITAZIONE della Nuova Geografia Giudiziaria. 
 Pagamento FUA 2011/2012 (anche tramite decreti Ingiuntivi) 
 Trattazione FUA 2013 con rimpinguamento dello stesso a costo 

ZERO (come già proposto dalla FLP), con incremento pro capite di 
almeno 500 euro. 

 Azzeramento di Equitalia Giustizia ed INTERNALIZZAZIONE delle 
attività con proventi  da inserire nel FUA  

 Assegnazione delle quote per la Giustizia provenienti dal FUG 
 Distribuzione ai lavoratori dei proventi provenienti dal Diritto di 

Copia e del Contributo Unificato. 
 Costituzione  “NUOVA” Indennità di DISAGIO/SPORTELLO di Front 

office e Back Office per i lavoratori del Dicastero della Giustizia. 
 Unificazione dei 4 Dipartimenti in un unico Dipartimento con 4 

Direzioni per arrivare alla costituzione del COMPARTO GIUSTIZIA. 
 Tagli alle consulenze con reinternalizzazione e riorgaganizzazione 

degli Uffici N.E.P.  
Queste sono le cose che ci hanno chiesto i lavoratori in giro per 
l’Italia, se hai altri suggerimenti chiamaci o invia il tutto via e 
mail o con FAX e prioritarie. Metteremo in campo…. le tue IDEE! 
Adesso chiamaci anche tu. Ormai l’orologio ha fatto l’ultimo 
giro verso l’ora X. 
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  UNA GIUSTIZIA MIGLIORE PER TUTTI! 
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