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Informativa n. 29                                                   Roma, 24 Febbraio 2014 
     I Lavoratori Giudiziari…………. 

FIGLI e FIGLIASTRI anche nelle 
Aule dei TRIBUNALI ITALIANI!!! 

Dei tanti Contenziosi aperti   per la  
Riqualificazione,perdita chance,etc. 

   

Alcuni sono stati accolti. Moltissimi sono 
stati rigettati…. La FLP ha chiesto e 

continuerà a chiedere la 
RIQUALIFICAZIONE !!! 

La FLP, a cominciare dalla stipula dal Contratto Integrativo del 
29 luglio 2010, firmato dalla minoranza delle OO.SS., ha sempre 
sostenuto le iniziative dei lavoratori che si sono rivolti al 
Giudice del Lavoro per chiedere la tanto desiderata 
Riqualificazione, la perdita di chance, etc. . 
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Tanti colleghi ci  hanno chiesto l’intervento diretto e, quindi, la 
FLP ha promosso ricorsi direttamente per il tramite dei propri studi 
legali, mentre, in altre circostanze, si è costituita ad 
adiuvandum su ricorsi promossi dagli stessi lavoratori. 
Memorie di  oltre 20 pagine che  hanno contribuito ad un orientamento 
favorevole nel giudizio. 
Purtroppo, tutti questi contenziosi non hanno avuto decisioni 
unanime, ma molte diversificate, nel senso che c’è chi ha vinto e ha  
percepito gli emolumenti prodotti dal giudicato; c’è chi, invece, ha 
perso, in primo e secondo grado, e c’è pure chi, per sua fortuna, non ha 
avuto l’appello dal Superiore Ministero. Fatto sta: anche qui si sono 
creati figli e figliastri. 
Per questo motivo la FLP, già nella riunione del 12 febbraio 
presso l’Aula Livatino del Ministero, ha lanciato una proposta 
nell’ambito del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero 
della Giustizia per inserire un comma anche in osservanza della 
Sentenza della Corte Costituzionale N.1/1999 che in vista della 
riorganizzazione stebilisce che si POSSONO Bandire Concorsi 
per riqualificare il personale senza l’obbligo della riserva dei 
posti per l’esterno previste invece in tutte le altre circostanze. 
Tutto ciò porterebbe il personale giudiziario ad essere 
RIQUALIFICATO, e, nello stesso tempo, produrrebbe enormi risparmi 
all’Amministrazione  che conseguirebbe un abbattimento consistente 
delle spese per i contenziosi, che annualmente il Ministero della 
Giustizia affronta,  per quanto attiene la perdita di chance. 
Quello che la FLP chiede, quindi, è la RIQUALIFICAZIONE, per 
risolvere un problema oramai reso endemico all’interno del 
DOG e di applicare, in questo caso, alla lettera la Spending 
Review, visti i risparmi smisurati che si otterrebbero 
dall’iniziativa.  

Meditate Gente Meditate! 
Cambiare si Può! Aiutaci ad Aiutarti! 

Apporta il tuo Contributo! Vieni in FLP. 
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