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Informativa n. 158                                               Roma, 13 ottobre 2014  

Non c’è verso! Unità sindacale ……… 
vò cercando!!! 

Mentre a Via Arenula voci di corridoio parlano 
di un imminente incontro con  il Ministro 

come richiesto il 9 da tutte le OOSS 

 
La FLP aveva insistito anche nell’Unità 

Sindacale in caso di….. LOTTA! 
MOBILITIAMOCI MA INSIEME!(Vedi foto) 

Se ci spacchiamo ancora una volta non andiamo da nessuna 
parte!!! Così dicono i lavoratori che ci hanno raggiunto per 
e.mail, fax, prioritaria e per telefono. Durante la riunione del 9 
ottobre la FLP dopo aver sentito l’intervento di tutte le OO.SS. ha 
invocato in due momenti differenti l’Unità Sindacale, sempre richiesta 
anche dai lavoratori. 
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Sensibilizzare tutti i colleghi a presentare una 
proposta unitaria all’Amministrazione, da una parte al fine 
di creare gruppi di lavoro per arrivare subito alla formulazione del 
nuovo CCI  con i conseguenti strumenti giuridici da utilizzare, dall’altra 
parte anche con indicazioni riguardanti  dove reperire le risorse per i 
passaggi Giuridici ed Economici, prima degli effetti della Spending 
Review . 
Quando l’Amministrazione ha risposto che a legislatura vigente l’unica 
cosa possibile era un mero passaggio economico, sempre se si riusciva 
a trovare le risorse, la FLP, visto le dichiarazioni del Direttore 
Generale,  rivolgendosi, senza pensarci due volte, al Capo 
Dipartimento e a tutte le OO.SS. presenti, chiedeva 
immediatamente e senza indugio l’Unità Sindacale  per partire 
tutti insieme con la LOTTA. Invece apprendiamo che i colleghi, 
senza nessun preavviso, hanno già fissato una prima manifestazione a 
cui avremmo partecipato se solo ci avessero avvisati in tempo e 
magari…. anche gli altri avrebbero dato una mano. 
Uniamo tutte le forze e facciamo una lotta unitaria che 
parta da Trapani e arrivi a Torino, forse allora faremo 
veramente paura all’Amministrazione e capiranno finalmente che tutte 
le forze sindacali si sono coalizzate per dire ad alta voce: 

LOTTA DURA SENZA PAURA. 
La FLP già nelle prossime ore ribadirà lo stato d’ agitazione di tutto il 
personale Giudiziario ivi compresi informatici, statistici, contabili, 
linguistici, bibliotecari ecc... ecc.... e tutti gli  Uffici NEP.  
Sicuramente la FLP, se entro questa settimana non 
arriveranno segni concreti dai vertici di Via Arenula,  si 
adopererà per trovare tempi e date concordate con tutte le altre OO.SS. 
e con i comitati di lotta per indire congiuntamente un calendario di 
iniziative ben programmato per ricordare a tutti che: 
Siamo Ausiliari della Giurisdizione e, pertanto, dobbiamo essere 
ricollocati, riqualificati con progressione in carriera, con interpelli 
straordinari ed un salario accessorio adeguato prima che la Funzione 
Pubblica emetta la circolare attuativa ai decreti sulla mobilità 

dall’esterno.  Aiutaci ad aiutarti! Uniti si vince! 
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