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Informativa n. 175     Roma, 15 dicembre 2009

Oggetto: Assemblea e Manifestazione Nazionale dei Lavoratori Giustizia del 16/12/2009.

 Si trasmette la nota unitaria FLP - UIL – RDB – CGIL inerente l’Assemblea Nazionale dei
Lavoratori della Giustizia dalle ore 8.00 alle ore 17.00 presso il Tribunale di Roma,con
Manifestazione davanti Montecitorio alle ore 15.00.
Invitiamo tutti i colleghi a partecipare in massa alla manifestazione per dare un segnale forte a
migliorare il nostro futuro!!!

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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      Al Capo di Gabinetto 
      Del Ministro 
       

Uffici Relazioni Sindacali dei Dipartimenti:  
Organizzazione Giudiziaria 
 
e degli Uffici Giudiziari 

        
       
Oggetto: indizione di assemblea nazionale del personale del Ministero della Giustizia, 
16 dicembre 2009 (Organizzazione Giudiziaria). 
 
 Le scriventi OO.SS. con la presente nota indicono una assemblea nazionale di 
tutti i lavoratori del Ministero della Giustizia per il giorno 16 dicembre 09, dalle ore 
8.00 alle ore 17.00, presso l’Aula Occorsio del Tribunale di Roma con il seguente 
o.d.g.: 
  Proposta di ordinamento professionale da parte dell’Amministrazione e 
riqualificazione del personale.  
 Nel precisare che la presente indizione viene inoltrata ai sensi di quanto previsto 
dall’art.2 CCNQ 7/8/98 sulle libertà sindacali così come integrato dalla Dichiarazione 
Congiunta n.1 allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo al CCNL 
1998/2001, si prega di favorire l’afflusso del personale interessato la cui assenza dal 
servizio va conteggiata nel monte ore previsto per la partecipazione alle assemblee, 
nonché di diramare l’indizione di assemblea a tutti gli uffici. 
 Si prega di dare tempestivamente comunicazione a tutti gli uffici del territorio 
nazionale. 
Distinti saluti 
 
FPCGIL  UILPA    FLP   RdB 
Grieco  Pilla                      Piazza  Todisco 


