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Informativa N.52_2017                                            Roma 26 Maggio 2017 

THE DAY OF THE JUDICIARY 
La Battaglia non termina ma inizia! 
Grande partecipazione dei colleghi 
A Roma: Martedì 23 Maggio 2017 
Alle Assemblee itineranti della FLP! 

 
Dalle ore 08,45 alle ore14,00 

Ore 08,45 alle 10,45 Aula dellaTorre Cassazione 
Ore,11,00 alle 12,00 aula N.170 Trib.Civile.sez.fallimentare 

Ore 12,00 alle 14,00 P.le Clodio Aula 18 p. rialzato edificio B 
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Al grido…….”sull’Accordo sottoscritto frettolosamente il 26 aprile 2017 
Democrazia impone immediato Referendum degli Ausiliari della 
Giurisdizione”!!! i lavoratori degli uffici giudiziari sono intervenuti 
massicciamente alle assemblee itineranti organizzate dai lavoratori che a 
grande voce hanno chiesto alla FLP di essere aggiornati su quanto deciso 
all’incontro del 26 aprile c.a.. 
Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare Falcone, 
Borsellino e tutti gli uomini delle scorte nonché e i superstiti 
della strage di Capaci e via D’Amelio si sono approfondite e discusse 
tutte le sfaccettature dell’accordo che dopo i dovuti approfondimenti è 
stato definito dai presenti soltanto un IMPEGNO da parte 
DELL’AMMINISTRAZIONE. 
Non si è trovato nessun conforto nelle parole contenute nell’accordo 
ma soprattutto non si sono trovati ne i Numeri relativi ai passaggi, né i 
criteri degli stessi né tantomeno si sa  se si tratta di passaggi giuridici o 
economici e non si conosce neppure  la disponibilità economica o le 
risorse fresche, messe a disposizione dall’Amministrazione. 
Durante le assemblee sono stati eletti I Presidenti e sono stati costituiti i 
seggi con urne e scrutatori per far votare il REFERENDUM ai colleghi che 
non lo avevano già fatto per via Telematica per pronunciarsi a favore o 
contrari l’accordo del 26 aprile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre, sono stati chiesti ai lavoratori suggerimenti per il FUA 2016/2017 
e a gran voce tutti hanno chiesto di non eliminare le indennità vigenti ma 
anzi di raddoppiarle e per bilanciare il salario accessorio di coloro che 
operano negli uffici giudiziari e Reinstituire “di fatto” per Tutti 
L’INDENNITA’ di SPORTELLO!  
In fine sono stati ricordati ai presenti i momenti salienti che hanno 
caratterizzato tutto l’iter che ha portato la FLP davanti alla Corte 
Costituzionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori sul blocco dei 
contratti con pronuncia della stessa a favore del nostro ricorso 
dichiarando incostituzionale il blocco e riaprendo con i FATTI la 
contrattazione nella P.A. 

              
Ecco come diventare protagonista Vieni In FLP!!! 

                                                    Coordinatore Nazionale FLP Giustizia (Piero Piazza) 
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