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 Oggetto: Invito allo Sciopero Nazionale – 25 Novembre 2016. 
 
 
 

 
      Si pubblica la nota congiunta della FLP e della USB inviata a tutte le Sigle 
Sindacali, al Presidente dell’A.N.M – Dr. Piercamillo Davigo – e al Presidente 
della Fondazione dell’Avvocatura Italiana – Avv. Andrea Mascherin – inerente 
l’argomento in oggetto. 
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Alle OO.SS. 

CGIL Coordinamento Nazionale Giustizia 
CISL Coordinamento Nazionale Giustizia 

UIL Coordinamento Nazionale Giustizia 
UNSA Coordinamento Nazionale Giustizia 

INTESA Coordinamento Nazionale Giustizia 
 

All’Associazione Nazionale Magistrati 
Presidente Piercamillo Davigo  

 
Al Consiglio Nazionale Forense 

Avv. Andrea Mascherin 
 

Loro Sedi 
 
 

OGGETTO: Sciopero Nazionale Ministero della Giustizia Dipartimento 
Organizzazione Giudiziaria 25 novembre 2016. 

 
 

Egr. Sig.ri, 
le scriventi Segreterie  dei Coordinamenti Nazionali FLP Giustizia ed 
USB Giustizia hanno proclamato per il giorno 25 novembre c.a. lo 
sciopero dei lavoratori del Ministero della Giustizia per protestare 
contro le politiche messe in atto dall’Amministrazione giudiziaria in 
ordine alla mancata riqualificazione, ricollocazione, progressione in 
carriera di TUTTI i lavoratori del DOG. Ancora una volta con la 
proposta illustrata dal Sottosegretario Migliore nella riunione del 31 
ottobre c.a. per soli 6/7 mila unità non rende onore al sacrificio e 
spirito di abnegazione di tutto il personale che da oltre 20 anni 
aspetta il riconoscimento di quanto dovuto. 
 
 
 



 
L’Amministrazione continua con la sua azione  di spregio verso la 

maggioranza dei lavoratori quindi: 
 è necessario scioperare per salvaguardare la nostra 

professionalità; 
 è necessario scioperare contro un atteggiamento unilaterale ed 

arrogante dell’Amministrazione; 
 è necessario scioperare perché l’Amministrazione ritiri la sua 

proposta e prenda in considerazione la proposta delle OO.SS., 
per la ricomposizione dei profili professionali e una vera 
riqualificazione giuridica ed economica per TUTTI; 

 è necessario scioperare perché dobbiamo difendere il nostro 
diritto alla giustizia anche come cittadini perché in queste 
condizioni nessuna riforma potrà rendere il servizio più efficace 
ed efficiente. 

 
Per tali motivi Vi invitiamo ad aderire allo sciopero nazionale con 

manifestazione   programmata per il 25 novembre c.a.. 
A breve verrà comunicato ora di inizio e luogo della stessa. 

 
Con l’occasione porgiamo cordiali saluti 
 
       FLP           USB 
  Piazza Piero       Todisco Giuseppa 
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