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Informativa N. 56 Roma, 22 marzo 2013

IL LUPO PERDE IL PELO… MA NON IL VIZIO!!

I

Dopo Trani, Mantova e Larino i lavoratori
sbancano a Venezia! Contratto Integrativo Nullo!

Finalmente qualche buona notizia! Ancora una
volta i lavoratori che hanno impugnato il Contratto

Integrativo mai condiviso dalla FLP, escono vincitori
dalle aule dei Tribunali.
SUBITO dopo l’approvazione del CCI firmato solo dalla
minoranza dello OO.SS. ( Cisl-Unsa–Ugl/Intesa) la FLP ha
sempre, in molteplici modi e in almeno in una dozzina di
richieste dirette ed indirette, scritto all’amministrazione
per l’interpretazione autentica delle attività lavorative e
più nello specifico nei lavori che i lavoratori delle Cancellerie
e Segreterie Giudiziarie dovevano espletare a partire dal 29
luglio 2010 per effetto del nuovo ordinamento professionale
(informative n.103/2010,206/2010,26/2011, 199/2012, 33/2013).
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Questa volta la vittoria si è consumata al Tribunale di Venezia
dove il giudice ha sentenziato riconoscendo la nullità del CCI,
pertanto il giudicato trattandosi appunto di nullità dovrebbe
essere esteso a tutti i lavoratori B3. A parere della scrivente
ci si deve adoperare affinché quanto sollevato a Venezia e
prima anche in altre città possa essere riconosciuto a tutti gli
altri lavoratori del DOG.
Infatti la FLP ha invece, sempre detto fin dalle prime
battute che quel contratto integrativo doveva prevedere
un passaggio giuridico ed economico per tutti i lavoratori
a cominciare dalla qualifica ex A1 che doveva
concretizzarsi di fatto: da A1 a B1, da B1 a B2,da B2 a B3, da
B3 a C1,da C1 a C2, da C2 a C3.
I lavoratori Giudiziari hanno subito un contratto mai voluto
intempestivo, approssimativo, non qualificante e non confacente
alle vere esigenze dei lavoratori, dell’utenza e della stessa
amministrazione. Si raccomandano, pertanto, tutti i

lavoratori, in attesa delle sentenze definitive, di firmare la
petizione per chiedere direttamente al Ministro della
Giustizia, al Capo Dipartimento e al Direttore Generale e alle altre
OO.SS. la riapertura del tavolo contrattuale e nelle more
l’interpretazione autentica sempre voluta dalla FLP
unitamente ai lavoratori .Per le modalità operative e di
raccolta si ci riporta alla nostra informativa 41AL LUPO AL LUPO.

Questa vacanza interpretativa ha portato a tutto ciò.
Tutti i lavoratori sono invitati a inviare con ogni mezzo
suggerimenti per eventuali nuove iniziative da intraprendere.
Si ribadisce che la FLP è pronta a tutelare i DIRITTI DI TUTTI i
LAVORATORI!Aiutaci ad aiutarti!Chiamaci anche tu!!
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