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Informativa N. 29_2015                                          Roma, 11 marzo 2015 

I lavoratori hanno vinto le RSU  
A ROMA NEL TRIBUNALE PIU’ 

GRANDE D’EUROPA E ALLA DNA 
LA FLP VA’ OLTRE IL 40%.   

  

IL 38% alla Procura di Milano,il 35%al Tribunale 
di Benevento e al GDP di Palermo e il 32%alla 

Procura di Roma, alla Procura Generale di 
Reggio Calabria e al Tribunale di Napoli. 

 Si sono appena completate le operazioni di scrutinio delle votazioni per 
il rinnovo delle RSU dello scorso 3, 4 e 5 marzo 2015. Nel complesso  hanno 
visto il successo le liste FLP, pur nell’insieme di contesti certamente diversi 
e diversificati. La FLP cresce sia in percentuale che  in numeri s i a  nel dato 
nazionale che in quello territoriale, consolidando, ed in molti casi rafforzando, 
la propria presenza nel maggior numero degli Uffici Giudiziari dove ha 
presentato le liste.  Un successo cha ha visto IN EVIDENZA CITTA’ 
IMPORTANTI come Roma, Palermo, Milano, Napoli, Torino, Reggio 
Calabria, Benevento, Genova, Ragusa, Napoli Nord, Venezia, Ascoli 
Piceno, Firenze, Padova, Trapani, Sciacca, Pordenone, ecc. ecc.  
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In alcune di esse la FLP ha sfiorato  una percentuale di consensi che va 
oltre il 50% come la Procura della Repubblica di Locri, mentre il 40% al 
Tribunale di Roma, alla Direzione Nazionale Antimafia e alla Procura della 
Repubblica di Milano,  dove i lavoratori giudiziari hanno dato il pieno 
consenso alla politica attuata dalla FLP, con anche la vicinanza dei Movimenti 
e dei Comitati costituiti spontaneamente tra i lavoratori a favore della 
progressione in carriera di tutti  gli Ausiliari della Giurisdizione. 

Attestati tra il 30 e il  35% in diverse regioni, come per esempio la  
Campania, dove ai Tribunali di Napoli, Napoli Nord e Benevento si è superato 
abbondantemente il 30%. Lo stesso per la Sicilia come al Giudice di Pace di 
Palermo, e al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Ragusa. Anche in 
Calabria stesso risultato alla Procura Generale di Reggio Calabria. Alto 
risultato anche in Liguria alla Corte d’Appello di Genova. Grande crescita in 
Piemonte, Lombardia e Calabria. Torino, Milano e Reggio Calabria si sono 
rilevate  le new entry di alto livello. Sempre solidi e robusti Veneto, Liguria, 
Toscana e Sicilia. 

Ma questa 3 giorni ha anche confermato che i lavoratori vogliono essere 
rappresentati ai Tavoli di contrattazione, infatti le urne sono state molto 
frequentate, superando abbondantemente i quorum per validare la 
competizione nella quasi totalità degli Uffici. 

  Questi consensi riconoscono il concreto e costante impegno profuso 
oltre i luoghi comuni, per 365 giorni l’anno, e non…..solo durante il periodo 
elettorale!  
Anche negli Uffici dove la FLP ha presentato per la prima volta le liste si 
segnala una buona affermazione. 
Sulla base dei dati in possesso, si può affermare che la FLP ha 
incrementato il numero dei voti della scorsa tornata elettorale del 2012 di 
ulteriori  voti, tra il 20 e il  25% in più. Dalle urne FLP esce di sicuro come 
la sigla che ha rafforzato la propria presenza, per metterla a disposizione  
di tutti i lavoratori soprattutto nelle contrattazioni dei Tavoli Nazionali e 
Territoriali. 
La FLP ha affrontato la sfida elettorale affidandosi solo alla propria 
capacità di essere concreta e di  saper parlare direttamente ai 
lavoratori-elettori attraverso i Dirigenti Nazionali, Territoriali e Aziendali e 
nel le numerose assemblee, fatte nei vari uffici giudiziari sul territorio 
nazionale, dove si è sempre chiarito che la FLP è un sindacato libero, 
autonomo e indipendente, ma soprattutto si è confermato il principio che 
questo sindacato ha come  unici “padroni” solo… i lavoratori.   
Nel complesso la FLP è pienamente soddisfatta per il risultato ottenuto,  
che è frutto del lavoro e  dell’impegno di tutti i  dirigenti, candidati, iscritti 
e simpatizzati ai quali va il più spontaneo e sincero “grazie”. 
Grazie, anche e soprattutto, ai colleghi che hanno votato. 
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Ora occorre rimboccarsi le maniche per affrontare, insieme alla altre 
sigle, le problematiche che affliggono il “pianeta giustizia”, a partire 
dalla rivendicazione del rimpinguamento del FUA per la reintroduzione 
dell’indennità di sportello; il riconoscimento delle posizioni 
organizzative; il raddoppio delle indennità in essere; l’adeguamento delle 
altre indennità; la costituzione di nuove indennità come per esempio per 
gli informatici, bibliotecari, statistici, contabili ecc… ecc…; gli interpelli e 
la mobilità del personale prima dell’arrivo dei colleghi degli altri Ministeri 
per effetto della legge sulla spending review. Per questo motivo la FLP 
ha fatto ricorso ex art. 700 con udienza fissata davanti al Giudice del 
Lavoro di Roma per il 26 marzo 2015 per fare rispettare l’accordo sulla 
mobilità interna del personale sottoscritto nel marzo 2007.  
In una parola sola  

l’affermazione dei diritti dei lavoratori giudiziari 
per la riqualificazione giuridica ed economica di tutti i lavoratori 
attraverso un DECRETO LEGISLATIVO e con il semplice spostamento 
delle risorse già accreditate al Ministero della Giustizia, così come 
indicato nelle proposte presentate dalla FLP nel corso dell’ultimo anno.  
In fine occorre ricordare a tutti i colleghi che oltre l’udienza del 26 marzo 
già  ricordata, la FLP è impegnata nell’udienza del 23 
giugno 2015 sul BLOCCO DEI CONTRATTI 
davanti alla Corte Costituzionale (quella stessa Corte 
che ha accolto l’aumento stipendiale della magistratura e preservato le 
pensioni d’oro in essere, speriamo sia lungimirante anche sulla nostra 
vicenda). 
Siamo ben contenti che alcune sigle si stanno 
avvicinando all’evento chiedendo la partecipazione dei 
propri iscritti, purché ci si ricordi che…………………………………..  
l’Udienza del 23 e stata promossa e voluta  dalla FLP. 

Aiutaci ad aiutarti diventa 
protagonista vieni in FLP!!! 

                     Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
   ( Piero Piazza ) 


