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Informativa n. 146                          Roma, 22/10/2009

A  Via Arenula  applicano la legge

ancora prima della sua entrata in vigore!

 È giunta l’ora di scendere Unitariamente tutti in Piazza .

Come già anticipato nella nostra informativa N.145, l’Amministrazione ci ha
inviato una bozza per definire i criteri generali e le procedure per la valutazione del
personale.

La FLP ribadisce la netta contrarietà al metodo utilizzato
dall’Amministrazione  poiché, non tiene conto delle norme contrattuali ancora vigenti,

CCNL  2006/2009, e ritenendo l’intera bozza
profondamente irricevibile.

Infatti il Dicastero della Giustizia  non ha considerato che la legge così
detta Brunetta 15/2009  potrà essere applicata solamente dopo la scadenza naturale del
vigente contratto.
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Si chiarisce anche che il personale del Ministero della
Giustizia, è in credito per le ingiustizie subite dalla legge 133/2008,
impugnata davanti al TAR Lazio solamente dalla FLP, per cui il
FUA 2009 deve essere ridistribuito con i criteri stabiliti nel FUA
2007 visto che l’articolo 71, che incideva negativamente
sull’effettiva presenza in servizio, (vedi infortunio sul lavoro,
donazione sangue e midollo osseo ecc.ecc.) è stato rimodulato
ripristinando le precedenti regole con  decorrenza luglio 2009.

La FLP si rammarica che l’Amministrazione non ha utilizzato lo stesso
impegno e la stessa solerzia per risolvere il problema della ricollocazione di
tutto il personale Giudiziario per un passaggio  Giuridico ed economico
dentro e tra le aree nessuno escluso.

Invitiamo, pertanto, l’Amministrazione a presentarsi il
giorno 29 con una proposta risolutiva per la definitiva soluzione
della riqualificazione e solamente dopo tale atto di
giustizia si potrà, eventualmente, parlare delle altre questioni ad
iniziare dagli interpelli da effettuare con cadenza annuale.

Solo così si assolverebbe alla richiesta dei lavoratori tutti che la
FLP ha raccolto e inviata con nota del 6 ottobre 2009 al Ministro della
Giustizia e al Sottosegretario dove appunto invitava l’Amministrazione
alla riapertura del tavolo contrattuale per sanare l’annosa tematica fin qui
evidenziata.

La FLP ritiene che è indispensabile un’azione unitaria di
tutte le sigle sindacali  sostenuta ad alta voce da tutti i
lavoratori AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AI PROPRI COMPITI
D’ISTITUTO E A NON EFFETTUARE  PRESTAZIONI DI LAVORO
STRAORDINARIO (con il sostegno del sindacato locale e Nazionale)

da Trieste a Trapani, che si concretizzi ANCHE in sit-in
davanti e ( non dentro) a tutti gli uffici giudiziari;
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nella dichiarazione di uno Sciopero Generale della Giustizia
che culmini in una Manifestazione Nazionale Unitaria:

Sotto un’unica bandiera quella dei lavoratori della giustizia,

sotto il Ministero, sotto la Funzione Pubblica, sotto
Montecitorio e davanti al Senato della Repubblica

contemporaneamente.

Per far ciò dobbiamo essere tanti anzi tantissimi per
gridare ad alta voce che:

la Giustizia è un bene primario e va tutelato.

Si ricorda che non bisogna restare isolati perchè…..
solo uniti si Vince!!!!!

Chiama per aderire all’iniziativa e darci il tuo contributo
e suggerimenti come sempre ( dalla base al sindacato)  per

azioni di lotta alternative!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                   (Piero Piazza - Raimondo Castellana)


