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Roma, 13 Ottobre 2016

La FLP Giustizia con i lavoratori.

Si ricorda a tutti che bisogna stare da
una parte sola, dalla parte dei lavoratori.
Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia, venuto a conoscenza
del fatto accaduto ad una collega del Tribunale di Napoli e vista la nota
del Coordinamento Provinciale FLP Giustizia Napoli unitamente al
Coordinamento Territoriale FLP FP Napoli, sostiene e condivide il
contenuto della nota che in copia si allega alla presente.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche
federazione provinciale
Piazza Garibaldi 26, Napoli

Napoli, 12/10/2016
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
E SETTORE GIUSTIZIA NAPOLI
COMUNICATO
La FLP condanna il comportamento di qualche sigla sindacale che permette
all’Amministrazione di procedere disciplinarmente nei confronti di lavoratori.
Probabilmente la storia del sindacalismo non è più nella memoria di soggetti
che credono di poter gestire i lavoratori in quanto “sindacalisti”; in vero, è dal
“movimentismo” dei lavoratori stessi che nascono le organizzazioni sindacali e ciò
non dovrebbe mai essere dimenticato da chicchessia.
Ciò posto la FLP ha deliberato di appoggiare con ogni mezzo a sua
disposizione le sacrosante azioni di lotta dei lavoratori giudiziari di Napoli e
provincia, così come è avvenuto già in altri settori.
Per evitare ogni forma di equivoco o fraintendimento, nel dichiarare la
disponibilità di tutte le proprie strutture, precisa che nessuna iscrizione o delega
all’Organizzazione sarà richiesta per l’utilizzo delle risorse sindacali, giuridiche e
materiali a disposizione della FLP.
Ciò affinché le lotte possano essere condotte nel rispetto delle norme che oggi
regolamentano le guarentigie sindacali evitando così problemi ai lavoratori
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