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Informativa n.35                                                    Roma, 27 Febbraio 2014 
Come essere felici per aver firmato un 
Contratto Integrativo che a parere di 

moltissimi lavoratori ha reso”Impossibile” 

 
la vita………agli Ausiliari e a tutte le altre 
figure professionali , trovando nei ricorsi 

(per i soli iscritti) l’unica soluzione per 
risolvere i problemi causati dal CCI. 

La vita è bella perché è varia!!! 
Premesso che la FLP sostiene da sempre l’Unità Sindacale 
(Unità sempre auspicata dai lavoratori), e lo fa per dare voce alle 
tante criticità esistenti nel “Pianeta Giustizia”, si ritrova a dover commentare 
una informativa di una sigla sindacale che, sulla tematica degli Ausiliari, 
pensa di essere l’unica depositaria della verità, o meglio indica un percorso 
unico per risolvere il problema degli Ausiliari A1!!! 
La FLP, con una informativa sulla tematica, e dietro espressa richiesta 
effettuata da tantissimi lavoratori della categoria, esprimeva un suo 
parere su come effettuare la riqualificazione del personale, indicando il 
Giudice del Lavoro come strada da percorrere, per aver quello che un 
contratto integrativo non ha garantito!!! 
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Con questo parere, la FLP ha anche espresso  l’intenzione di 
costituirsi in giudizio e, quindi, ha dato mandato ai propri studi 
legali di predisporre il ricorso a cui i lavoratori (informati nelle 
tantissime telefonate ricevute) potranno costituirsi ad adiuvandum, 
solo dopo che il ricorso verrà depositato davanti il Giudice del Lavoro. 
Le perplessità restano, a nostro parere, invece, nel percorrere la strada 
del TAR. 
 
Ma l’ultima parola resta ai lavoratori che decideranno 
liberamente a quale iniziativa aderire. 
 
Certamente, se il Ministro Orlando prenderà in seria 
considerazione la proposta della FLP (illustrata anche nella 
riunione  di ieri)  di applicare, in vista della nuova riorganizzazione del 
Ministero della Giustizia, la sentenza n. 1/1999 della Consulta, forse 
non occorrerà utilizzare la via giudiziaria, visto che il tutto si 
risolverebbe, come è naturale, in un tavolo di contrattazione. 
Pertanto, riconfermando il nostro impegno totale nelle due 
direzioni, ricordiamo, a tutti i colleghi interessati, che 
l’adesione all’iniziativa della FLP NON COMPORTA LA 
OBBLIGATORIETA’ DELL’ ISCRIZIONE AL SINDACATO………. 

Meditate gente, meditate!!! 
Ps. 
E’ singolare, ma lo vogliamo ricordare, che anche i Giudici 

del Lavoro hanno dato ragione a quei lavoratori che hanno 
ricorso contro il CCI, dichiarandolo NULLO anche in alcune 

parti. Quindi: i fatti sono i fatti: e questi sono i FATTI!!! 
Le chiacchere e i pettegolezzi li lasciamo agli altri!!! 

Meditate Gente meditate!!!  
Cambiare si può! Aiutaci ad aiutarti! 

Apporta il tuo contributo! Vieni in FLP. 
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