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Informativa N. 147_2015

Roma, 4 dicembre 2015

LEGGE DI STABILITA’
LA FLP CI RIPROVA!

Presentato un emendamento per la
riqualificazione, ricollocazione,
progressione in carriera di
TUTTO IL PERSONALE.
La FLP oltre ALLE INNUMEREVOLI proposte presentate sia nei tavoli di
contrattazione, sia brevi manu al Ministro della Giustizia sulla tematica
relativa alla riqualificazione, ricollocazione, progressione in carriera di
TUTTO IL PERSONALE giudiziario ivi compresi Unep e ruoli tecnici, ha
ripresentato nelle aule parlamentari un emendamento con lo scopo di
modificare la legge 132/2015 nella direzione di un ampliamento degli aventi
diritto. Ampliamento esteso a tutto il personale giudiziario in forza anche
del fatto che oltre alle pronunce giurisdizionali sul territorio nazionale per i
colleghi cancellieri e ufficiali giudiziari, esistono anche giudicati a favore
dei ruoli tecnici, amministrativi ed altre figure professionali.
I

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Giungono notizie in questi ultimi giorni che la Commissione
Giustizia abbia proposto la modifica della legge 132/15 comprendendo
anche le altre qualifiche funzionali sempre ex B3.
La FLP ritiene che, valutati gli attuali organici insistenti al
Ministero della Giustizia, pubblicati nel Bollettino Ufficiale
del luglio 2015, e considerata la possibilità di recuperare le risorse
occorrenti in diversi modi come, per esempio, quota parte del
contributo unificato, diritti di copia, cambio destinazione del capitolo
di spesa del FUG e, inoltre, anche attraverso le quote stanziate per gli
anni 2016/2017 e seguenti, per il Ministero della Giustizia vi è la
possibilità
della
copertura
totale
per
quanto
occorrente
all’approvazione e successiva attuazione dell’emendamento in parola.
Vedremo adesso quali saranno i gruppi parlamentari che
sosterranno l’iniziativa. Per certo è sicuro che gli stessi
verranno presentati come sempre dal M5S .
Auspichiamo
che
l’amministrazione
faccia
propri
gli
emendamenti in questione al fine di definire questa annosa tematica
che ha creato disparità di trattamento tra dipendenti di un ministero e
l’altro, ma anche soprattutto all’interno dello stesso dicastero.
Si allega l’ emendamento presentato.

La FLP come sempre, è da una parte sola.
Dalla parte dei lavoratori.
Come al solito vi terremo costantemente informati.

AIUTACI AD AIUTARTI.
DIVENTA PROTAGONISTA.
VIENI IN FLP.
Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)

