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Roma, 10 dicembre 2018

AUSILIARI: ANDIAMO TUTTI IM SECONDA AREA
IN VISTA DELLE 450.000 NUOVE ASSUNZIONI PREVISTE NEL
PUBBLICO IMPIEGO PRESENTIAMO ALL’AMMINISTRAZIONE
LA DOMANDA E CHIEDIAMO UN PASSAGGIO GIURIDICO ED
ECONOMICA AD OPERTORE GUIDIZIARIO!!!

i

GLI INGRESSI NELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE
DEVONO AVVENIRE DALLE QUALIFICHE INIZIALI!!!
COMPILA LA DOMANDA ALLEGATA FACCIAMO DICHIARARE IL
REALE FABBISOGNO E CHIEDIAMO QUELLO CHE MALGRADO
LA DISPONIBILITA’ ECONOMICA DA 10 ANNI NON TI HANNO
ANCORA RICONOSCIUTO!!!!

Sono stanchi, rassegnati e affaticati i colleghi Ausiliari che ormai
da quasi un decennio svolgono attività che con la loro qualifica
funzionale nulla hanno a che vedere.
Altro che Operatore Giudiziario dovrebbero avere ad onorem la qualifica
di Direttore come d'altronde tutti gli ausiliari della giurisdizione e gli
attuali Direttori? Quest’ultimi insieme ai funzionari dovrebbero andare
in una nuova AREA.
I
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Ma torniamo con i piedi per terra ricordandoci che ad oggi malgrado
risultati IDONEI i nostri colleghi Cancellieri e Ufficiali Giudiziari non
sono stati promossi Funzionari e tutto ciò malgrado quanto previsto dal
21 quater ma soprattutto malgrado la stessa legga ne contenga la
copertura ECONOMICA per un passaggio per tutti.
In questo contesti si insinuano i colleghi Ausiliari che sin dal luglio del
2010 con il nuovo CCI per una piccola parte circa 270 dovevano
diventare operatori e che invece ad oggi pur svolgendo attività anche
superiori non hanno avuto riconosciuto un passaggio giuridico ed
economico per tutti.
La FLP ritiene che sia giunto il momento di passare ai fatti mettendo
all’angolo l’Amministrazione, anticipando la richiesta di un passaggio
giuridico ed economico per tutti a cominciare dai colleghi che presto ci
lasceranno per andare in pensione e proseguendo immediatamente per
tutti gli altri.
Per incalzare l’Amministrazione compiliamo e inviamo ai vertici del
Ministero la nostra richiesta di riqualificazione ricollocazione
progressione in carriera forse riusciremo a risvegliare gli interessi per
una categorie che per un motivo o per l’altro da altri è sempre stata
messa da parte e a far dichiarare alla Funzione Pubblica il reale
FABBISOGNO!!!
Si allega alla presente modulo di domanda, Oltre ad inviare la
richiesta all’Amministrazione invia una copia della richiesta anche
alla FLP Via Mail a flpmingiustizia@libero.it oppure per prioritaria a
FLP Giustizia presso Ministero della Giustizia Via Arenula 70 00186
Roma le depositeremo tutte nelle mani del Ministro Bonafede.

Ai comitati spontanei degli ausiliari chiediamo di contattarci per vedere
insieme di intraprendere altre iniziative per giungere alla META!!!!!

Ecco come Diventare protagonista-Il Sindacato Sei Tu!

Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza)
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