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Roma, 27 marzo 2015

Ieri la FLP con l’Avv. Gemma
Suraci, davanti al Giudice del
Lavoro di Roma, a tutela dei
diritti di tutti i lavoratori…..

sulla Mobilità dall’esterno!!!

Il Giudice Conti sentito le parti
si è RISERVATO!!!
Come già annunciato alla riunione del 18 e a quella del 24
marzo 2015 la FLP si è presentata ieri 26 marzo davanti al
Giudice del Lavoro di Roma nella causa che l’ha vista
impegnata contro l’Amministrazione, relativa all’arrivo del
personale delle altre Amministrazioni prima della attuazione
delle procedure della così detta “Riqualificazione” giurdica ed
economica di tutto il personale.
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Come se non bastasse le procedure sono state effettuate
senza tenere in debito conto l’accordo sulla mobilità stipulato
tra l’Amministrazione e tutte le OO.SS. nel marzo del 2007.
L’interpello urgente doveva, a parere della FLP, essere bandito
prima per i lavoratori interni al Ministero e poi all’esterno.
Alla Giustizia non occorrono solo numeri, per questo motivo
l’eventuale arrivo dall’esterno, dopo la nostra progressione in
carriera, deve essere preceduto dalla formazione a cura della
Amministrazione, che in nessun documento l’Amministrazione
cita.
Certamente non potranno essere gli ausiliari della giurisdizione
a supplire a questa mancanza; si condivide e si apprezzano le
note dei comitati e dei movimenti che vanno nella direzione
sempre da noi dichiarata e auspicata in aula Livatino.
Viceversa negli incontri al Ministero non abbiamo colta
nell’aria la stessa determinazione da noi dimostrata, infatti,
addirittura, il Capo di Gabinetto dopo l’intervento della FLP ha
dichiarato che secondo lui è positiva l’azione condotta sulla
mobilità anche ai fini della riqualificazione.
Non si è ancora capito che l’attività del cancelliere e di tutte le
altre qualifiche non è un’attività amministrativa, ma è
giurisdizionale, appartenendo direttamente alla giurisdizione.
Ad ogni modo grande successo dell’iniziativa! Ad oggi oltre
1000 adesione a sostegno del ricorso (presentato dalla FLP e
patrocinato dall’Avvocato Gemma Suraci) sono pervenute e
date ieri in visione all’udienza,ogni giorno ne arrivano a decine.

Il Giudice dopo aver sentito le parti si è RISERVATO!!!
Sull’esito dell’iniziativa vi terremo costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarti diventa
protagonista vieni in FLP!!!
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