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Informativa n. 165                                                Roma, 28 ottobre 2014  

MOBILITIAMOCI!!! 

 
DAGLI A1 ai C3 bisogna mobilitarsi TUTTI!!!! 

La FLP già pronta il 3 Novembre a Monte Citorio dalle 
ore 15,30 -17,30 con i lavoratori tutti, 

con i Comitati di lotta e con chi ci vuol Stare!!!! 

 
E’ finito il tempo delle diffide, dei tentativi 
obbligatori di conciliazione ………………….  
Bisogna DISDIRE il Contratto del 2010!!! 
Annullato da numerosissime sentenze. 
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Ormai non si può far nulla. Non sono più sufficienti diffide e 
tentativi obbligatori di conciliazione, strade già percorse in un 
recente passato dalla FLP per iscritti e non iscritti.  
I lavoratori giudiziari ci chiedono, a gran voce, di mobilitarci per far 
sentire ad alta voce che occorre attirare l’attenzione della politica, dei 
cittadini e dell’utenza qualificata sulla Giustizia, 
I lavoratori vogliono avere le idee chiare su un contratto anacronistico 
che tanti problemi ha creato a tutte le qualifiche, a partire dalla ex 
qualifica A1 fino alla ex C3. 
La richiesta é unica e improcrastinabile ed è quella di chiedere ai 
firmatari di disdire questo contratto, o almeno di chiederne 
l’interpretazione autentica, in attesa del Nuovo CCI che consenta il 
passaggio anche giuridico. 
Intanto i giudici continuano a sentenziare annullando intere 
parti del contratto e confermando che la FLP aveva visto giusto a 
non firmarlo. 
Quel contratto ha ridotto al lumicino le risorse del FUA in quanto, lo 
stesso, è stato pagato con i nostri risparmi, come con i nostri risparmi 
continuano a pagare lo straordinario che ogni anno è pari almeno a 5 
milioni di euro. La FLP si sta preparando, grazie ai vostri 
suggerimenti, a presentare una Nuova Proposta  per quanto 
attiene il FUA 2013/2014.  
Ora bisogna MOBILITARCI, per questo motivo la FLP aderisce 
da subito all’iniziativa del 3 novembre 2014 dalle ore 15,30 alle ore 
17,30, raccogliendo le proteste dei Comitati di tutta Italia, per chiedere 
dignità, diritti e rispetto, con riconoscimento delle reali attività da 
sempre eseguite dagli Ausiliari della Giurisdizione. 
Bisogna sopratutto insistere su quanto chiesto dalla FLP 
relativamente alle RISORSE per riconoscere ai lavoratori le 
effettive attività ad oggi svolte.  
Le stesse possono essere recuperate, sempre e comunque, 
nell’ambito della stessa Amministrazione, attraverso risparmi e 
sprechi, come per esempio le risorse del FUG da accreditare al FUA 
per una quota pari almeno al 20% delle summenzionate risorse 
equivalenti a circa 70 milioni di euro e le attività di recupero crediti che 
possono essere tolte ad Equitalia Giustizia ed assegnate agli Uffici NEP. 
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Altre somme possono essere recuperate dall’antiriciclaggio e dalla lotta 
alla corruzione. La FLP, inoltre, ha chiesto di accreditare una quota 
delle risorse proveniente dal contributo unificato, sempre per le 
riqualificazioni, così come avviene ad esempio alle agenzie delle 
entrate. Ulteriori risorse possono essere individuate nell’attuazione 
dell’istituto della videoconferenza che se applicata su tutto il territorio 
nazionale porterebbe risparmi che ammontano a circa 18 milioni di 
euro (dato confermato dal Ministro).  
Poi la FLP ha richiesto gli effettivi risparmi prodotti dalla nuova 
geografia giudiziaria, puntualizzando anche che, da indicazioni 
pervenute dall’Amministrazione, il nuovo Regolamento a regime 
porterebbe ad un reale risparmio di circa 80 milioni di euro. 
Da queste prime considerazione i circa 85 milioni di euro 
occorrenti per la Progressione in carriera degli Ausiliari della 
Giurisdizione sono belli che trovati. Questo è quello che diremo al 
tavolo che individuerà le effettive RISORSE disponibili. 
Nei prossimi giorni lanceremo una iniziativa di supporto per organizzare 
ulteriori proposte “UN EURO per fare Giustizia”. 
Questi fondi serviranno per prendere anche pagine di giornali e 
informare l’utenza, qualificata e non, e la politica delle tematiche mai 
risolte che insistono nel “Pianeta Giustizia”. 

Bisogna sempre stare da una parte sola 
dalla parte dei LAVORATORI. 

 
Per chiedere tutto ciò vieni alla mobilitazione del 3 novembre 
a Piazza Montecitorio dalle ore 15,30 alle 17,30 ………………… 
 

NOI CI SAREMO!!! 
ADESSO TOCCA A TE!!! 
Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP!!! 
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