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Informativa n. 49 Roma, 15 Marzo 2013

L’onda anomala della FLP arriva a
Milano e Verbania, mentre a Sondrio
dirompe vincendo un ricorso per il

riconoscimento delle mansioni
superiori!!!

Diventa protagonista!!! PARTECIPA AL
CAMBIAMENTO!!! Dai FORZA ALLE TUE

IDEE!!! CHIAMACI anche TU !!!

Anche a Milano, Verbania e Sondrio l’onda anomala coinvolge
moltissimi lavoratori che partecipano alle assemblee
programmate, afflusso che non si avvertiva dai tempi della lotta
per l’indennità Giudiziaria!!!.
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I tre giorni assembleari 13, 14, 15 marzo c.a. confermano ancora
una volta che l’onda anomala ha interessato l’intervento di una
moltitudine di lavoratori che, a partire da quelli di Milano a cominciare
da quelli del Tribunale dei Minorenni (vedi foto allegata), si è propagata
in tutti gli uffici giudiziari del Circondario del Tribunale Verbania e,
nello specifico, degli Uffici del Giudice di Pace a cominciare da quello di
Arona e di quelli del Circondario di Sondrio. Tutti i lavoratori intervenuti
hanno condiviso e approvato quanto illustrato dalla FLP in
materia di pubblico impiego, spending review, Fua, straordinari
e buoni pasto.
Il primo dei tre giorni è stato dedicato interamente ai lavoratori
degli uffici giudiziari di Milano 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. Grandissima partecipazione all’assemblea dei lavoratori
del Tribunale per i Minorenni che con attenzione e partecipazione hanno
contribuito in maniera considerevole a sviluppare le tematiche oggetto
della discussione.
Il secondo giorno il 14 marzo l’obiettivo assembleare si è
focalizzato negli uffici giudiziari del circondario di Verbania.
La terza e ultima assemblea effettuatasi il 15 marzo in quel di
Sondrio.
In queste assemblee, 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, mentre “Il sole 24 ore”
titola a caratteri cubitali in prima pagina meno 10% nelle
retribuzioni dei dipendenti pubblici (pari a circa 4000 euro medi).
Dato che ha interessato gli stipendi dal 2010 al 2012.
Grandissima attenzione e approvazione di tutti i lavoratori si è
avuta sulla proposta della FLP di presentare una
riorganizzazione all’interno del Ministero della Giustizia
inerente la costituzione di un unico Dipartimento al fine di
razionalizzare le risorse e rendere omogenee le indicazioni
lavorative e le applicazioni normative per i lavoratori oggi,
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invece, differenziata a causa della “indipendenza” di quattro
dipartimenti insistenti all’interno del Ministero della Giustizia
come per esempio l’utilizzo dell’istituto contrattuale dei
permessi retribuiti per esigenze personali e/o familiari.

Nell’assemblea del Circondario del Tribunale di Sondrio
grande enfasi è stata data alla sentenza di vittoria sia in primo
che in secondo grado per il riconoscimento delle mansioni
superiori. Causa patrocinata dallo studio legale della FLP
tramite l’assistenza dell’Avv. ALOI MASSIMILIANO del foro di
Genova.
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.
In particolare è stato costituito il nuovo Coordinamento
interprovinciale per la provincia di Novara e Verbania, la cui
Coordinatrice è Maria Giuseppina Scotellaro, mentre a Sondrio
è stato costituito il Coordinamento provinciale.
Chiamaci anche tu! La FLP Giustizia farà in modo di essere
presente anche nel tuo ufficio piccolo o grande che sia.
Partecipa al cambiamento!!!
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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