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Informativa n. 238                                                    Roma , 9 dicembre 2013 

La FLP tra Enna e Milano raccoglie grandi 
consensi a partire  dalla Sentenza sul 

Blocco dei Contratti!!! 

 
Milano durante l’assemblea                            Enna prima dell’assemblea              Milano prima dell’assemblea 

Tutti pronti alle proposte che presto 
si avvieranno congiuntamente su 

tutto il Territorio Nazionale!!! 
Ancora in viaggio da Sud a Nord  la FLP che continua a 
essere chiamata ad intervenire in assemblea in tutta la 
penisola. 
Il 2 dicembre a Enna ad una assemblea molto raccolta e 
profonda fino al punto di essere dovuti direttamente 
intervenire al Tribunale dove la FLP ha chiesto già un 
incontro sulla nuova organizzazione dopo l’accorpamento 
con Nicosia. 
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Infatti il 3 dicembre è stata inviata la richiesta e 
l’Amministrazione ha già inviato la convocazione per il 12 
dicembre alle ore 12,00. 
I colleghi saranno tutelati nel rispetto dei diritti normati dai 
regolamenti e dai contratti vigenti. 
Sicuramente nascerà un coordinamento FLP anche a Enna in 
modo da potere intervenire ogni volta ce ne sarà bisogno. 
La cosa più bella è stata quella che alla riunione erano presenti anche 
i rappresentanti di diverse sigle sindacali ed è stato importante 
dialogare in modo costruttivo con i rappresentanti territoriali locali. 
Altro bellissimo appuntamento si è consumato negli Uffici 
giudiziari di Milano a circa 1500 chilometri da Enna dove 
tantissimi lavoratori hanno partecipato ad una assemblea che ha 
ribadito l’unità che accompagna la FLP in tutti gli incontri. 

Accolta con un grande plauso la sentenza del Giudice del 
Lavoro di Roma su ricorso della FLP che ha visto l’invio degli atti 

alla Corte Costituzionale relativamente al BLOCCO DEI 
CONTRATTI attuato per legge. 

Condivisa anche la proposta della FLP per quanto attiene il 
FUA 2013. 
Il possibile rimpinguamento del fondo ad invarianza di spesa è stato 
approvato fino al punto che qualche collega si è proposto per venire 
ospite in delegazione FLP in aula Livatino. 
Ma la maggiore condivisione è arrivata sulla proposta della 
FLP per la riqualificazione giuridica e per gli interpelli che 
dovranno intervenire prima dell’arrivo di circa 8000 “colleghi“ 
provenienti dall’esubero delle altre amministrazioni per effetto della 
spending review.  Posizione sostenuta anche direttamente al cospetto 
del Ministro Cancellieri puntualizzando anche che prima della 
transumanza i “colleghi” dovranno partecipare a corsi di formazione 
adeguati. Costituito un massiccio Coordinamento FLP 
sostenuto da tantissime iscrizioni in tutti gli uffici  MILANESI. 
Previste altre assemblee a ROMA insieme anche ai movimenti dei 
lavoratori per spiegare a tutti la POLITICA CHE LA FLP STA 
METTENDO IN CAMPO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI TUTTI I 
LAVORATORI.Previsti incontri con assemblee anche in CALABRIA, 
chiamaci anche tu saremo pronti a venire anche nel tuo UFFICIO 
GIUDIZIARIO Cambiare si può! Aiutaci ad aiutarti! VIENI IN FLP! 

      Coordinamento Nazionale  
(Piero Piazza- Raimondo Castellana) 

 


