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Informativa n.  40                                                          Roma, 4 Marzo 2014 
La FLP scrive ai lavoratori Giudiziari, 
ai comitati e li riinvita alla prossima 

riunione  in aula Livatino! 

  

Come già avvenuto nel mese di settembre 

2013, i colleghi sono nuovamente invitati 
alla prossima riunione con il Ministro!!!  
Come già avvenuto nel mese di settembre 2013, la FLP ha 
intenzione di riconvocare i colleghi e i comitati  degli uffici giudiziari  
alla prossima riunione che si terrà a breve, così come indicato dal 
Ministro Andrea Orlando all’incontro del 26 febbraio 2014.  
Certamente visto le dimensioni della Sala i lavoratori che si 
prenoteranno per primi avranno la precedenza!!! 
La FLP apre, quindi, ancora una volta, le porte dell’Aula Livatino ai 
Dipendenti di Ruolo del Ministero della Giustizia per combattere insieme 
la permanente inadempienza del Ministero sulla RIQUALIFICAZIONE del 
SUO PERSONALE, nonché difendere i propri diritti, innanzitutto nei 
tavoli di contrattazione e, se necessari, anche nelle sedi giudiziarie . 
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La FLP nei prossimi tavoli monotematici ricorderà 
all’Amministrazione i grossi problemi del personale giudiziario vincitore 
di regolare Concorso e, non come accade, per esempio, ai Manager 
“eletti” quasi sempre dalla politica. Quella politica che non tutela il 
diritto alla famiglia dei lavoratori,  tenendoli anche a 1000 KM di 
distanza, senza riconoscere interpelli e mobilità, ma chiede il concorso 
per andare avanti nella carriera. La FLP ha già indicato 
all’Amministrazione il percorso che può seguire, se lo vuole, utilizzando 
una sentenza della Corte Costituzionale che,  una volta ogni 1000,  ci 
viene  incontro, come la N. 1/1999 che prevede percorsi semplificati per 
la riqualificazione, senza la riserva di posti per l’esterno. 
Da sempre abbiamo detto, in tante  nostre informative, che i Giudici del 
Lavoro hanno addirittura annullato il nostro CCI, in alcune parti, ma 
l’Amministrazione, anche se condannata, non esegue le sentenze in 
nostro favore; stiamo valutando, pertanto, una causa che gli imponga 
l’ordine a fare!!!  
Tutto  ciò in un’ottica che ci vede sempre pronti al sacrificio, senza 
orario di lavoro e sempre votati al dovere!!! 
Con i contratti bloccati, che solo la FLP sta cercando di sbloccare, 
prima davanti al Giudice del Lavoro di Roma, che ci ha dato ragione, 
decretando il contrasto agli articoli 2,3,33,36,39 e 53 della Costituzione, 
rispetto ai decreti che hanno bloccato il nostro salario; venerdì scorso, 
manifestando davanti a Palazzo Vidoni, per chiedere lo sblocco dei 
contratti. E le stelle stanno a guardare!!! 
Non ci pagano il salario accessorio, a cominciare dallo 
straordinario e dal FUA, dove dall’articolo 31 al 39 facciamo  
tutto, reperibilità, turni, udienza, guida, maneggio valori, ecc… 
ecc… 
La FLP ha, quindi, proposto un progetto per recuperare risorse per il 
FUA (vedi sito www.flpgiustizia.it), oppure per il tramite 
dell’internalizzazione dell’attività oggi svolta da Equitalia giustizia, 
con un risparmio di 200 milioni di euro e un incremento del 
FUA della stessa cifra. 
Abbiamo ricordato i forti risparmi che si possono ottenere 
internalizzando le attività informatiche ai CISIA e DGSIA, previo un 
sistema premiale che abbatterebbe, quasi interamente, le spese per 
gestione e costituzione di nuovi software. 
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Per fare ciò, dobbiamo guardare anche ad una giustizia 
europea, dove i nostri colleghi prendono il doppio del nostro 
stipendio, pur avendo un carico di lavoro dimezzato rispetto al nostro e 
potremmo continuare ancora con intere pagine. 
Allora, se condividi quanto su esposto,compreso il fatto che, 
prima che arrivino i lavoratori dalle altre Amministrazioni, dobbiamo 
essere riqualificati e, contestualmente, devono essere effettuati gli 
interpelli e la mobilità per il nostro personale e introdurre i nuovi 
arrivi solo dopo adeguata formazione……………………………… 
 

Vieni in delegazione dal Ministro Orlando! 
PER CHIEDERE: RIQUALIFICAZIONE, MOBILITA’, 

GEOGRAFIA GIUDIZIARIA, FUA E NUOVE INDENNITA’ 

Salute/Salubrità, STRESS DA LAVORO CORRELATO. 

La diffida l’ha presentata la FLP! Non 

perdiamo altro tempo! Tu diventa protagonista 

e partecipa direttamente ai  tavoli MONOTEMATICI 

richiesti dalla FLP. Compila il  modulo di adesione 

sottostante ed invialo a    flpmingiustizia@libero.it 

Cambiare si può!Aiutaci ad Aiutarti!Vieni in FLP! 

 
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia           
(Piero Piazza- Raimondo Castellana) 
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Vieni anche tu a Roma in delegazione dal 

Ministro Andrea Orlando! 

 
Modulo di adesione 

 
Il/a sottoscritto/a__________________________________________ 
 
In servizio presso_________________________________________ 
 
Mail___________________________________________________, 
 
cell. ___________________________tel. Uff.__________________, 
 
condividendo le iniziative della FLP chiede di poter partecipare, come  
uditore, alle riunioni presso il Ministero della Giustizia. 

  
  In fede.  
data,        firma 
        _____________________ 
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