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Informativa n. 173       Roma, 11 dicembre 2009

Oggetto:   Convocazione.

     Si pubblica la nota pervenuta dal Sottosegretario di Stato Sen. Giacomo Caliendo,
con la quale vengono convocate le OO.SS. per il giorno 15 dicembre c.a.
ore 16.30.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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e, p.c. Al Reparto sicurezza

OGGETTO: l) Proposta ed esame del naovo ordinamenlo professionale.
2) Ipotesi di accordo stralcio del contratúo del C.CJ tlí tutto il personale
non dìrtgenziale e deí criterí per la progressione economica all'interno
delle arc e del pers onale dell' Organitzdzion e G ìudìziaria.

Le SS.LL. sono convacate per il giorno 15 dicembre p.v,. alle ore 16:30, presso la sala
"Rosario Livatino" per I'esame delle proposte relative ai nuovi ordinamenti profe.ssionali del

personale non dirigenziale delle varie articolazioní minìsteriali e valutare la possihilità della

sottoscrizione di un accordo stralcio, propedeutico aIIa defi,nítiva sottoscrizione del C.CJ,,

relativo sia a detti nuovi profiIi che ai criteri per la progressione economica all'interno delle

aree per il solo personale dell'Organizzazione Giudiziaria.

A tal fine, codeste OO,S,S. potranno ritirare copia della documenlazione attinente alla

maleria oggetto di discussione presso la mia segreteria nei seguenti giorni:

Sabata dalle ore 08:30 alle ore l4:00; Iunedì dalle ore 08:30 alle ore 19:00; ntartedì

dalle ore 08:30 alle ore 15:00.

Ríngyazìo, ,ein d'ora, per Ia disponibililà.
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