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Informativa n.125 _2016                                        Roma, 7 novembre 2016 

IL25/11/2016TUTTI IN PIAZZA 

E’ GIUNTO IL MOMENTO DI 
MOBILITARCI UNITAMENTE   
“SOLO UNITI SI VINCE”!!! 

 

“il 25 MOBILITIAMOCI”  
TUTTI OO.SS. COMITATI E  

AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE! 
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Dopo l’ultimo incontro del 31 ottobre avvenuto in via Arenula presso l’Aula 
Falcone si sono concretizzate le posizioni dell’Amministrazione che a conti 
fatti parla di soli 6/7000 passaggi economici e per giunta con i nostri soldi 
(quelli del FUA 2016 e seguenti). Noi abbiamo subito chiarito che la proposta 
(non ancora consegnataci in bozza) se ricalcherà quanto preannunciato è da 
considerarsi IRRICEVIBILE. 

Pertanto senza perdere tempo occorre da subito organizzarci 
unitamente con le OO.SS. che ci vogliono stare con i comitati dei 
lavoratori e con tutti gli ausiliari della giurisdizione per tornare a 
far tremare il “Pianeta Giustizia” così come riuscimmo a farlo a 
cavallo tra gli anni 80/90. 

Per questo motivo la FLP ha PROCLAMATO lo Sciopero 
Generale dei lavoratori del DOG per il 25 novembre 
2016 in congiungimento con quello indetto dalla USB anche 

perché questo è quello che ci hanno chiesto tantissimi lavoratori 
unità sindacale, unità tra tutti i lavoratori, unità tra tutti i comitati, 
quindi cominciamo subito ad attivarci con il passa parola e 
informare tutti i colleghi che è giunto il momento di ribellarci 
attivamente preparandoci energicamente allo Sciopero Generale 
dei lavoratori tutti: Ausiliari, Operatori, Assistenti, Cancellieri, 
Ufficiali Giudiziari Funzionari, Direttori e tutti i ruoli tecnici, 
con manifestazioni Sit-In assemblee  proseguendo con iniziative da 
mettere in atto negli Uffici giudiziari italiani. Tutto ciò per alzare i 
riflettori sul “Pianeta Giustizia” da troppo tempo rimasto a fari 
spenti in un silenzio ormai dichiaratamente “ASSORDANTE”. 
Occorre organizzarci subito immediatamente senza perdere tempo 
bisogna fare sentire la nostra voce istantaneamente. Cominciate a 
farci pervenire le vostre adesione specificando ufficio città e 
qualifica funzionale inviandoci anche un recapito mail o cellulare 

per poter essere contattati Ora o mai più il dado è tratto! 

MOBILITIAMOCI!!! Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


