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Edizione straordinaria.

Interventi straordinari per il personale del Ministero della Giustizia

Emendamento al Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 A.C. 3201
(Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria).

La FLP Giustizia con il M5S provano a riqualificare
tutto il personale Giudiziario, ma alla fine in
commissione
Giustizia
passa
l’emendamento
governativo e…………………… di chi lo ha sostenuto!!!

Sempre figli e figliastri al Ministero della Giustizia!

La partita ora passa in aula dove un altro nostro
emendamento è stato presentato per la riqualificazione di
tutto il personale. Speriamo che il Governo non chieda la
fiducia………………..
I
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Ma andiamo con ordine……………..Ecco i fatti.
La FLP grazie al M5S apprendeva che in commissione giustizia, nel silenzio
più totale, veniva presentato un emendamento al Decreto Legge 27 giugno
2015, n. 83 e precisamente: A.c.3201 dopo l’articolo 21 inserire l’articolo 21
bis titolato “misure per la riqualificazione del personale
dell’amministrazione giudiziaria.”
In buona sostanza l’emendamento (che si allega) presentato dal relatore
conteneva solo il passaggio per i soli posti scoperti nella pianta organica per
Cancellieri e Ufficiali giudiziari ripartendo i posti disponibili tra il personale
interno 50% e personale esterno 50% con copertura finanziaria per
l’operazione di oltre 25 milioni di Euro assegnati dalla legge di stabilità del
2014. La FLP intercettato l’emendamento presentava nei termini un
sub emendamento (vedi copia allegata) grazie al M5S che rimetteva
in gioco tutti i lavoratori giudiziari e proponeva un passaggio giuridico ed
economico per tutti i lavoratori a cominciare dagli ex A1 e ad arrivare agli ex
c3. Inoltre con il sostegno della sentenza della Corte Costituzionale 1/1999 e
con il decreto sulla riorganizzazione del Ministero evitava la riserva dei posti
dall’esterno (50%) e ad ogni modo eventuali ingressi per le procedure in
corso sarebbero avvenute dopo la riqualificazione interna. In fine oltre ai 25
milioni di euro già in ballo completava l’esigenza complessiva pari a 85
milioni di euro con la copertura da recuperare in quota parte dalle entrate
previste dal contributo unificato. Dopo ampia discussione la commissione
giustizia approvava l’emendamento del relatore senza nessuna significativa
modifica.
Intanto la FLP ha anche presentato, sempre tramite il M5S, altro
emendamento al decreto in parola che prevede sempre la
riqualificazione giuridica ed economica di tutto il personale.
Speriamo che il Governo non metta la fiducia.
Tutto ciò mentre alcuni hanno sostenuto l’emendamento spedito da Via
Arenula ed altri sono già partiti per le vacanze. E’ chiaro che ogni anno,
quando si aprono gli ombrelloni nelle spiagge, il Governo di turno fa quello
che non fa negli altri 10 mesi dell’anno.
Vi terremo costantemente informati chiedendo da subito suggerimenti per
iniziative da mettere in campo in tutti gli uffici giudiziari italiani.
Il dado è tratto. Ora occorre fare la dichiarare dello stato di agitazione, inizio
di iniziative concrete come quelle già messe in campo sull’esenzione di
responsabilità da parte di tutti i giudiziari. In fine vi comunichiamo che è già
stato dato mandato al nostro Ufficio legale per valutare da subito possibili
ricorsi sia da parte della FLP che dei singoli lavoratori.
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Un grazie particolare al M5S che ancora una volta si è posto da una
parte sola. Dalla parte dei lavoratori!!!
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