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Informativa N.198                                                                                       Roma,  14 Ottobre 2013 
 

La FLP approda in Lombardia: oltre 
500 colleghi ai Sit-in e alle assemblee!! 
FINALMENTE, grazie ai colleghi di Brescia, 
Bergamo e Milano anche Radio TV e Giornali 
si interessano agli Ausiliari della Giurisdizione!!! 

 
Condivise tutte le iniziative di lotta a partire 

dalla diffida presentata al Ministro Cancellieri 
per Riqualificazione, Mobilità e  Geografia 

Giudiziaria. Prima  che  arrivino  8000 
lavoratori saranno migliaia le firme di 

ADESIONE alla DIFFIDA riqualifichiamoci!!! 
Dopo il grande successo dei lavoratori a Roma all’aula della 
Musica, con una partecipazione massiccia dei colleghi che non si vedeva 
dagli anni 90, grandissima accoglienza dei colleghi anche in Lombardia.  
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Il primo giorno a Bergamo gli 
incontri con i colleghi sono 
avvenuti in forma 
amichevole davanti una 
pizza e, tra un sorso e l’altro 
di birra, abbiamo ragionato 
su cosa bisogna fare. Molti 
hanno rimembrato e 
riesumato gli anni 90: l’aria 
era  quella di allora e molti 
dei colleghi pure. 
Una sinergia TOTALE il 
secondo giorno in quel di 
Brescia  dove l’assemblea, 
svoltasi dalle ore 11,00 alle 
ore 14,00, aveva come 
protagonisti i lavoratori che, 
messo per un attimo da parte 
il MASSACRANTE carico 
di lavoro, hanno deciso di 
diventare PARTE ATTIVA 
dell’iniziativa:  erano 
presenti oltre 150 
lavoratori. 
 Il tutto si è poi 
perfezionato con un Sit 
in davanti il Palagiustizia 
che ha visto la patria del 
PANINO DAY aprire le 

danze e distribuire panini, dolci e frutta il tutto durante la 
“Pausa Pranzo” a costo Zero!!!. 
Ma la cosa più bella è stata l’attenzione e l’interesse copioso della 
stampa, a partire dal Corriere della Sera.it che con Radio, TV, e 
Carta Stampata ha circondato il Coordinatore della FLP Giustizia Piero 
Piazza e lo ha incalzato chiedendogli le ultime novità inerenti il “Pianeta 
Giustizia”, Finalmente i veri protagonisti sono stati i lavoratori che 
contestualmente rispondevano alle domande degli interlocutori in modo 
diretto e senza “peli sulla lingua”. 
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Diversi AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE hanno osservato che 
quello intrapreso è il giusto iter da portare avanti per provare a 
scardinare una burocrazia che da 3 anni non ci remunera il SALARIO 
ACCESSORIO, ma ci chiede di sborsare invece altri soldi dal già 
misero stipendio tra i più bassi d’Europa. 
 Cosa che per esempio già avviene con i colleghi perdenti posto 
“vittime” della Geografia Giudiziaria che per recarsi nel “nuovo” Ufficio 
devono mettere mani al proprio portafoglio e spendere almeno 150/200 
euro in più per recarsi al lavoro. 
Il Pagamento del salario complementare deve avvenire con cadenza 
mensile quindi di mese in mese e sulla busta paga!!! 
Pertanto, la Diffida consegnata al Protocollo del Ministro Annamaria 
Cancellieri riguardante la riapertura del tavolo contrattuale per il Nuovo 
CCI già scaduto dal luglio 2012, la RIQUALIFICAZIONE Giuridica, la  
MOBILITA’ e gli interpelli interni per 8000 posti prima dell’arrivo dei 
colleghi degli altri ministeri e l’osservanza dell’accordo sulla Geografia 
Giudiziaria dell’ottobre 2012, sono stati accolti entusiasticamente e 
calorosamente dai lavoratori del Palagiustizia di Brescia. 
Pertanto se non verranno aperti i tavoli richiesti  nei termini indicati dalla 
diffida (30 OTTOBRE 2013), saremo costretti ad adire le vie legali. 
Inoltre, si è riaffermata l’esigenza della salubrità e salute dei posti di 
lavoro visto anche altre situazioni in progress che lasciano presagire 
l’ipotesi che lo Stress da Lavoro Correlato comincia ad essere un 
problema cardine degli Uffici Giudiziari italiani. 
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Appena finito il momento del panino day i lavoratori sono ritornati in  
l’assemblea, dove hanno piacevolmente commentato che sarebbero 
rimasti ancora in aula a discutere sulle tematiche in quanto 
profondamente interessati a come portare avanti lo stato di agitazione, 
momenti di riflessione che si spera vengano intrapresi anche dagli altri 
uffici giudiziari su tutti i territori. 
Ma il terzo ed ultimo giorno del Tour Lombardo è stato il più stravolgente 
per quanto attiene numero dei partecipanti, interesse collettivo e 
discussione specifica. 
MILANO uno degli Uffici giudiziari più grandi in Italia ha aperto le porte 
alla FLP in modo inequivocabile, inconfondibile e travolgente. 
Una assemblea partecipatissima di colleghi provenienti da tutti gli Uffici 
del circondario:  eravamo tantissimi, in complessivo nella 3 giorni 
lombarda si sono superate abbondantemente le 500 partecipazioni. 

 
Nelle prima 24 ore sono già pervenute alla FLP Giustizia da Milano 
tantissime email di ringraziamento per la politica intrapresa e per la 
chiarezza con cui il tutto sta avvenendo; chiamaci anche tu verremo 
nella tua città, piccola o grande che sia. 
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Nell’attesa recuperate sul sito o chiedete direttamente al responsabile 
territoriale FLP o al Coordinamento Nazionale l’invio della diffida da fare 
firmare a tutti i colleghi per chiedere all’Amministrazione la 
riqualificazione giuridica, gli interpelli, la mobilità e l’attuazione degli 
accordi 2007 e 2012 poi, il tutto,  dovrà essere inviato alla FLP Giustizia 
in via Arenula 70 00186 Roma. 

 
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. 

Partecipa Direttamente!!! 

Cambiare si Può!!! 

Aiutaci ad Aiutarti!!! 

 Vieni in FLP!!! 
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                   
   (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


