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Informativa n. 44                                                     Roma, 12 Marzo 2014 

La FLP scrive al Comitato 
riqualificazione Roma!!!!!! 

 
Finalmente qualcuno che parla il nostro 
linguaggio…….La FLP pronta a portare un 
rappresentante alla prossima CONVOCAZIONE!!!!  

LETTERA  APERTA 
Caro Collega, 
abbiamo constatato, con vero piacere, che, anche se a distanza di 
tempo, il Comitato Riqualificazione  Roma ha ripreso le nostre idee e le 
nostre  lotte, iniziate nel lontano  2009. Purtroppo - spiace ricordare - a 
queste grida non si sono aggiunte quelle delle altre OO.SS. e dei vari 
comitati pro-tempore. Oggi, invece, la FLP è molto rincuorata nel vedere 
che le nostre vecchie iniziative sono state rispolverate e l’ascia, che era 
seppellita, è stata riesumata.  
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Ti alleghiamo, alla presente, alcune delle nostre informative  che 
riportano, esattamente, quanto, solo oggi, i Comitati mettono in primo 
piano. Specifichiamo che questi principi continuano, ad oggi, a essere 
sostenuti dalla FLP; pertanto ti chiediamo di unirti alla nostra/vostra 
lotta al fine di essere numericamente consistenti e di avere pari dignità 
contrattuale ai tavoli del Ministero, ricordando che, nel lontano 1988, 
quando furono costituiti i comitati di lotta, non vigeva il codice di 
autoregolamentazione allo sciopero, cosa che dal 1990 è stato 
introdotto con legge.  
Oggi, quindi, occorre essere uniti e rappresentativi per  affermare i 
diritti dei lavoratori e per essere rassicurati nello scenario giudiziario, 
come AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE, visto che esiste la doppia 
dirigenza e che i codici di procedura civile e di procedura penale, oltre 
che a parlare del magistrato, parlano anche dell’ausiliario della 
giurisdizione. 
Insieme potremo anche riaprire la stagione che ci ha visti protagonisti 
per quanto attiene la richiesta dell’istituzione del “Comparto Giustizia”, 
sempre AUSPICATO E VOLUTO dalla FLP. 
Ti alleghiamo, come scritto sopra, alcune informative vecchie e ti 
invitiamo a visitare il nostro sito www.flpgiustizia.it per verificare il 
nostro costante operato. 
Auspichiamo che girerai questa nostra mail a tutti i colleghi. 
Siamo comunque sempre disponibili ad un incontro. 
La Giustizia è un bene primario ed essenziale per il 
funzionamento della democrazia: “Senza risorse economiche, 
senza strumenti, senza risorse umane, la giustizia non 
funzionerà mai”. 

Meditate Gente Meditate! 

Cambiare si Può! Aiutaci ad Aiutarti! 
Apporta il tuo Contributo!Vieni in FLP! 
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