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-49
Ultime “Profezie” sugli Interpelli
già ad alcuni colleghi sono arrivate le
prese di possesso dal 25 Maggio…
c.c.

(udienza Corte Costituzionale x Sblocco Contratti)

ancora incertezze per gli altri?.. E Milano?

Intanto il Ministro Orlando al Salone
della Giustizia a Roma afferma che
entro Maggio convocherà le OO.SS. per
presentare la proposta sulla “Riqualificazione”…..
Dopo lo stop and go del primo maggio ripartiamo dai box per informare
tutti i colleghi interessati che l’Amministrazione senza rispondere alle
numerose sollecitazioni effettuate dalla FLP e dalle altre OO.SS. ha
cominciato ad inviare le prime lettere per le prese di possesso.
I
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Le stesse sembrano inviate al momento, ai colleghi vincitori o
collocati utilmente dopo il primo scorrimento.
Queste indicazioni sono arrivate direttamente dai lavoratori mentre ancora da
Via Arenula non è intervenuta una nota ufficiale per dare dei chiarimenti su
tutte le richieste che la FLP ha fatto anche per ciò che attiene i tempi per gli
altri scorrimenti o per esempio per quanto riguarda la situazione creatasi a
Milano dove i lavoratori interessati si sono sentiti discriminati dalla circolare
emessa dal Ministero di cui la FLP ne ha prontamente chiesto il ritiro.
Per situazioni specifiche ed ancora non chiare tutti gli interessati possono
chiamare la nostra Segreteria Nazionale che è a disposizione.
Intanto il Ministro della Giustizia Andrea Orlando al Salone della Giustizia
di Roma il 28 aprile ha rilasciato delle dichiarazioni importanti precisando
quanto riportato dalla Agenzia di Stampa (Coc/AdnKronos) il 28-APR-15 18:59
a Roma ADN1318 7 POL 0 ADN POL NAZ - GIUSTIZIA: ORLANDO, PRESTO AVVIO
RIQUALIFICAZIONE PERSONALE UFFICI

Il

Ministero

della

Giustizia

avvierà,

in

tempi

brevi,

il

processo

di

riqualificazione del personale amministrativo. Ad assicurarlo è stato il
Guardasigilli, Andrea Orlando, che al Salone della Giustizia ha incontrato un
gruppo di rappresentanti del personale amministrativo che esponevano cartelli
e chiedevano la riqualificazione. "Ha garantito che entro maggio farà una
proposta per una prima tranche di riqualificazione"……… La FLP era presente al
Salone della Giustizia, volutamente senza bandiere, e ha esposto insieme agli altri
colleghi i cartelloni che chiedevano la “riqualificazione” del personale. Chiaramente a
questo punto la FLP attende con ansia la proposta del Guardasigilli per VALUTARLA
insieme a tutti i colleghi che vorranno darci una mano per mail, fax e prioritaria o
durante le assemblee che organizzeremo per decidere insieme sul da farsi!!!
Sull’evoluzione dei fatti vi terremo costantemente informati PARTECIPA DIRETTAMENTE!
AIUTACI AD AIUTARTI! VIENI IN FLP!
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