Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale Giustizia
Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 -

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N. 30_GIUS_2015

Roma, 02 febbraio 2015
A tutti i lavoratori della GIUSTIZIA
LORO SEDI

Oggetto: Adesione a sostegno.

Con la presente informativa forniamo le istruzioni per poter sostenere il ricorso che
la FLP Giustizia sta organizzando.
Ricordiamo che l’iniziativa mira a ottenere una pronuncia giudiziaria che sancisca la
condotta antisindacale da parte dell’amministrazione ivi compreso il blocco del
bando di mobilità dall’esterno pubblicato dall’amministrazione sulla Gazzetta
Concorsi n. 5 del 20 gennaio c.a. .
Come anticipato in una nostra precedente informativa, la FLP Giustizia, che é il soggetto
contrattuale ancora attualmente titolare del potere contrattuale, promuoverà un proprio
ricorso (agirà direttamente come sindacato) dinanzi il Tribunale di Roma.
A tale ricorso, tramite la formula del sostegno
potranno partecipare tutti i
lavoratori dell’amministrazione giudiziaria interessati (dog).
Con la partecipazione “materiale” di un numero cospicuo di lavoratori
vogliamo dare corpo e spessore anche politico-sindacale alla vertenza.

L’adesione al ricorso è libera e aperta a tutti, ISCRITTI e NON
Con tale iniziativa infatti, vogliamo dare una possibilità concreta a ognuno di noi (pubblico
dipendente), di partecipare IN PRIMA PERSONA e senza impegno economico a una
buona causa che ci consentirà di riappropriarci dei nostri diritti.
Per questo chiediamo SU BASE VOLONTARIA solamente un contributo minimo,
simbolico, pari a 1 euro per dare senso ed effettività all’azione che si mette in campo e che
sarà utilizzato per l’organizzazione della vertenza, per eventuali spese di segreteria e di
pubblicizzazione sui mass media.

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale Giustizia
Tutte le altre spese per la presentazione del ricorso saranno a carico della FLP
GIUSTIZIA, così come le eventuali spese di soccombenza, nel caso di rigetto del
ricorso con eventuale condanna alle spese.
MODALITA’ PER IL SOSTEGNO AL RICORSO
I LAVORATORI intenzionati ad aderire all’iniziativa devono:
1. SOTTOSCRIVERE l’allegata scheda A di sostegno al ricorso;
2. Produrre in fotocopia documento d’identità in corso di validità con attestazione
(sulla fotocopia del documento) che la stessa corrisponde all’originale in proprio
possesso:
3. Versare la quota di Un (1) euro.
Tutta la documentazione sopra evidenziata dovrà essere consegnata ai nostri
rappresentanti sindacali presenti nel luogo di lavoro (o territoriali) entro il 23 febbraio c.a.
.
Coloro che prestano servizio in uffici ove non sono presenti dirigenti sindacali, potranno
contattarci ai recapiti i n i n t e st a zi o n e p e r avere i riferimenti dei rappresentanti
sindacali FLP più vicini ai quali rivolgersi per la consegna della documentazione.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

