
                        

Coordinamento Nazionale 
      FLP 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 

 

 
 
 
 

Informativa n.  25_2015                                         Roma, 26 febbraio  2015    
I FATTI SONO I FATTI! ECCO I FATTI 

Il 23 GIUGNO udienza pubblica 
sul BLOCCO DEI CONTRATTI. 

IL 26 MARZO udienza davanti al 
Giudice del Lavoro di Roma sulla 

MOBILITA’ ESTERNA 
COMPARTIMENTALE ed EXTRACOMPARTIMENTALE. 

 

Intanto al Ministero qualcosa si 
muove anche sulla riqualificazione 

Finalmente la Corte Costituzionale ha fissato la data di udienza relativa 
al ricorso presentato dalla FLP riguardante la Legge di stabilità che ha 
bloccato il rinnovo dei contratti. 
Si ricorda che la stessa ha bloccato i contratti dei lavoratori pubblici sin 
dal 2010 e il Giudice del Lavoro di Roma ha trasmesso gli atti alla Corte 
Costituzionale che, appunto, il 23 giugno ha fissato l’udienza pubblica. 

I fatti sono i fatti e questi sono i fatti! 
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Sul versante giudiziario altra udienza importante per i lavoratori del 
dicastero della Giustizia. E’ stata fissata dal Giudice del Lavoro di 
Roma, il più grande Tribunale d’Europa, il Giudice Conti, che sul ricorso 
della FLP e della FLP Giustizia, ha fissato l’udienza per la discussione 
della mobilità esterna compartimentale ed extracompartimentale per il 
26 marzo 2015. 
 
Si chiede sin da adesso a tutti i lavoratori di partecipare 
massicciamente a queste udienze!  
Anche in questo caso i fatti sono i fatti e questi sono i fatti! 
 
Sul versante interno, invece, anche se ancora con condotta 
“antisindacale”, l’Amministrazione sta chiedendo ai capi degli uffici 
delle Procure Generali e delle Corti di Appello “a fini statistici” lo status 
dei lavoratori insistenti nella 2° area, riguardante in modo particolare il 
titolo di studio (vedi nota allegata). 
 
Sicuramente la FLP, sempre pronta alla Class Action, vigilerà 
continuamente sulla condotta dell’Amministrazione, che per quanto 
attiene la riqualificazione, ricollocazione e progressione in carriera dei 
lavoratori giudiziari ha sempre espresso il parere che occorre un 
accordo globale, che parta dalla rideterminazione delle piante organiche 
e che sia conferente alle nuove esigenze lavorative 
dell’Amministrazione e contestualmente alla riqualificazione di tutto il 
personale giudiziario. 
Dovranno, quindi, essere fissate date certe, precise e sicure, per un 
percorso che accompagni tutti i lavoratori al giusto riconoscimento 
delle attività che ogni giorno già svolgono in tutti gli uffici giudiziari 
italiani. 
Sull’evoluzione di quanto esposto in questo comunicato vi terremo 
costantemente informati. 
 

IL 3-5 MARZO VOTATI VOTANDO ……. FLP! 
Sostieniti sostenendoci. Firma per i tuoi DIRITTI !!! 
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