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Informativa n. 155                                                Roma, 6 ottobre 2014 
Mentre  a Roma la FLP prima 
incontra tantissimi  colleghi  

all’aula della Musica“stracolma”  
subito dopo incamera il sostegno 

dei Comitati di lotta!!! 

 

Intanto c’è chi parla di bugie…. senza pensare invece 

che i fatti sono fatti e questi sono i fatti 
La  FLP non ha firmato il CCI del 2010 ormai cassato 
da diverse sentenze, mentre ha sempre sostenuto e 
non  ha mai smesso di credere (anche circondato da 

un silenzio assordante…) nella Progressione in 
Carriera, Ricollocazione, Riqualificazione 

Giuridica ed Economica……. 
degli Ausiliari della Giurisdizione !!!! 
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“Il mondo è bello perché è vario” 
Sicuramente la convocazione del 9 ottobre alle ore 15,30, 
presso l’Aula Falcone sulla Riqualificazione a firma del Capo 
Dipartimento dott. Barbuto, ha colto di sorpresa molti lavoratori ed 
anche alcuni suoi rappresentanti. 
Risponde certamente a realtà che chi più chi meno tutti hanno chiesto 
un incontro all’Amministrazione sulla riqualificazione. 
Quello che invece bisogna precisare è che la FLP lo ha fatto prima e 
dopo la firma del CCI del 29 luglio 2010 e incessantemente ha chiesto 
che era improcrastinabile aprire un Tavolo MONOTEMATICO sulla 
ricollocazione, progressione in carriera, riqualificazione del personale 
tutto. 
Per di più negli ultimi sei mesi non si contano quante note sulla 
tematica sono state da noi inviate alle massime cariche del nostro 
Ministero, ma, si nota, soprattutto, con quale impegno, forza e 
persistenza la FLP lo ha ricordato in ogni occasione  negli incontri avuti 
con l’Amministrazione, anche se riguardanti  altre materie. 
La FLP ci ha sempre creduto e per questo aspetterà con ansia l’incontro 
del 9 per vedere cosa l’Amministrazione intende per riqualificazione e 
come affronterà la tematica, ma soprattutto proverà, ancora una volta, a 
ricostituire un fronte unitario al fine di portare a casa un risultato 
positivo da troppo tempo atteso da tutti i lavoratori. 
Una cosa è certa basta andare sul nostro sito per verificare se quanto 
fin qui detto risponde a verità, perché i fatti sono fatti e 
questi sono i fatti. 
Rammentiamo che il CCI è stato oggetto di numerosi ricorsi  che hanno 
visto vincenti i colleghi  ricorrenti, dimostrazione che il contratto 
integrativo è stato sbriciolato come una  gruviera in tutte le parti.  Non è 
sufficiente una nota a verbale per cancellare quello che in tutti questi 
anni hanno dovuto subire i colleghi giudiziari per gli effetti devastanti 
dello stesso CCI. Quel contratto non andava firmato e per questo oggi 
va riscritto insieme. 
Ci sembra di  ripercorrere l’incredulità e il frastornante silenzio 
assordante di quando la FLP 3 anni fa presentò l’iniziativa “UN EURO 
PER FARE GIUSTIZIA”, consistente in un ricorso presentato davanti al 
Giudice del Lavoro di Roma (primo Tribunale d’Europa) contro il 
BLOCCO DEI CONTRATTI per incostituzionalità …..per “MIRACOLO” il 
Giudice della sezione lavoro ha trasmesso gli atti alla Corte 
Costituzionale per decidere nello stupore  totale di tutti…altri fatti! 
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Mentre ora, tutti, invece di costituirsi ad adiuvandum con la nostra 
Federazione (che lo ha pure prospettato) stanno facendo la nostra 
stessa strada con 3 anni di ritardo, ma per fatti propri. Così facendo 
andremo solo alle calende greche. 
Allora forti di queste esperienze e nel solo interesse di TUTTI i 
lavoratori, chiederemo agli altri sindacati un tavolo unitario tra tutte le 
OO.SS. per presentare celermente una proposta unica prima 
dell’arrivo degli effetti della spending review. 
E’ vero la FLP non ha nè il 30 nè il 20% di rappresentatività, ma una 
cosa è certa, è sempre stata da una parte sola,  dalla parte dei lavoratori 
……“a prescindere  dalle telequisquilie”diceva il buon Totò. 
Faremo in modo di trovare la giusta amalgama per formulare una proposta di 
ricollocazione, progressione in carriera, riqualificazione per tutto il personale. 
Ad ogni modo sempre sul nostro sito troverete tutte le ultime proposte 
che abbiamo fatto all’Amministrazione, pronte ad essere utilizzate come 
base per un lavoro comune e nello stesso tempo siamo disponibili a 
confrontarci anche su altre proposte. Si ricorda che la FLP anche 
nell’ultima riunione ha presentato una relazione all’Amministrazione 
chiedendo gentilmente che la stessa potesse essere modificata e 
integrata dalle altre OO.SS. al fine di portare anche lì una proposta 
condivisa. Ancora fatti non parole. 
Intanto grande affluenza alle assemblee indette 
dalla FLP partite il 25 settembre da Palermo, il 2 ottobre grande 
partecipazione all’Aula della Musica di Roma, dove per la prima volta si 
sono visti colleghi arrivare da tutti gli Uffici ed addirittura anche dal 
Ministero, riempiendo integralmente l’aula. 
I colleghi hanno condiviso le posizioni della FLP, ma addirittura, altra 
nota ulteriormente incoraggiante, è il fatto tangibile che anche i Comitati 
di Lotta di Roma hanno dato sostegno alla FLP e si sono dichiarati 
pronti a scendere in lotta in qualunque momento. 
Ulteriore segno importante è arrivato dalla rete che  già dalle 
prime ore della mattinata (successiva alla pubblicazione dell’informativa 
N.150, che annunciava l’incontro sulla riqualificazione,) sono arrivate 
oltre 300 e.mail di suggerimenti e indicazioni sull’argomento. Le 
nostre idee sono sempre frutto delle vostre idee e la 
base che deve indicare la via maestra da percorrere. 
Ad ogni modo la FLP ha già dato risposta a tutte le e.mail pervenute. 
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Ecco, le lotte di tutti questi anni della FLP, senza nessuna 
sosta, sono servite a far capire all’Amministrazione che senza 
una vera riqualificazione giuridica, ma anche economica (visto 
che il contratto 2006/2009 alla Giustizia non è mai stato applicato), 
nessuna innovazione è possibile se non si coinvolgono gli ausiliari 
della giurisdizione. Al settore Giustizia bisogna riconoscere ai lavoratori 
quelle attività, quei lavori e quelle mansioni che ormai fanno da tanti 
anni senza nessun riconoscimento. 
Pertanto, bisogna riorganizzare l’organizzazione, 
effettuare gli interpelli, dare ai lavoratori un salario accessorio adeguato 
rimpinguando il FUA  e istituendo nuove indennità come quella di 
sportello, di videoterminale, informatiche, vere relazioni sindacali, 
sicurezza effettiva sui posti di lavoro, rivisitazione delle piante 
organiche e della geografia giudiziaria; il tutto recuperando risorse dai 
risparmi possibili già indicati e presentati dalla FLP in altre occasioni. 
Questa è la via maestra per l’equazione delle 3 C e precisamente: 

ECCO L’EQUAZIONE FLP GIUSTIZIA 
                      la Giustizia delle 3 C  

           più Certa +  Celere - Costosa = 
          più Pil + Servizi + Democrazia 

“In una parola “LA GIUSTIZIA” più vicina al CITTADINO” 

La giustizia ritardata equivale a giustizia negata. 
NOI COMUNQUE COME SEMPRE…… 

VIGILEREMO VIGILEREMO VIGILEREMO!!! 
CONTINUA A INVIARE I TUOI PREZIOSI 

SUGGERIMENTI!!!   
Aiutaci ad aiutarti Apporta il tuo contributo Vienin FLP 
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