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Informativa n. 145          Roma, 21 ottobre 2009

 Si pubblica  nota FLP del 6 ottobre 2009  riguardante  richiesta di incontro
urgente con il Ministro On. Angelino Alfano e Sottosegretario Sen. Giacomo Caliendo
 in merito alla discussione sulla ricollocazione del personale giudiziario.

           Per tutta risposta invece, l’ Amministrazione convoca le OO.SS. per definire
l’ individuazione dei criteri di valutazione del personale ( produttività).

           La Flp in quella sede, insisterà per la ricollocazione di tutto il personale,
 sperando che anche le altre Sigle facciano lo stesso interesse dei lavoratori:
ovvero, prima  la riqualificazione e poi tutte le altre opzioni.

            La proposta dell’ Amministrazione è reperibile sul sito della Flp Giustizia -
 www.Flpgiustizia.it.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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Prot. n.63 GIUS 2009 Roma, 6 ottobre 2009

Al Ministro della Giustizia
On. Angelino Alfano

Al Sottosegretario di Stato
Sen Giacomo Galiendo

Oggetto: richiesta incontro urgente - ricollocazione personale giudiziario.

Facendo seguito alla nostra informativa n. 127 del2219109, la scrivente O.S
richiede un incontro urgente al f ine di definire la discussione in ordine all '  annosa
tematica della riqualif icazione di tutto i l personale dell 'Organizzazione Giudiziaria.

Si ricorda che la scrivente ha già presentato, brevi manu, una proposta
articolata, quantificata nei costi e nelle modalità di reperimento delle somme fisse
e ricorrenti necessarie per ricollocare tutti i lavoratori giudiziari nella posizione
giuridica ed economica immediatamente superiore dentro e tra le aree ai sensi
dell 'articolo 10 comma 4' del nuovo CCNL.

ln attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)
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