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Oggetto:   Comunicato stampa unitario.

     Si pubblica il comunicato stampa congiunto di CGIL-UIL-FLP-RDB riguardante l’annuncio della
Cisl  di sottoscrivere il Contratto Integrativo della Giustizia il prossimo 15 dicembre c.a.
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UNA “PARTITA TRUCCATA”!!!
UN “ACCORDO SOTTOBANCO”!!!

La CISL in barba ai lavoratori Giudiziari ha già
firmato il CONTRATTO INTEGRATIVO???

La CISL–FPS  in data odierna, venerdì 11 dicembre, con un volantino in
pompa magna annuncia per il prossimo martedì 15 dicembre la firma del C.I.

della giustizia.
La CISL, in barba alle migliaia di diffide pervenute all’Amministrazione ed a

tutte le sigle Sindacali, nessuna esclusa, contro la bozza del nuovo
Ordinamento Professionale  ha già annunciato che sottoscriverà il Contratto
Integrativo.

Diffide che hanno il sapore di un referendum  tra i lavoratori che, di fatto,

hanno bocciato la proposta dell’Amministrazione  e per contro annunciano

una nuova  stagione di migliaia di ricorsi  per ottenere l’annullamento del

contratto e per fare valere i diritti di tutti i Giudiziari.

La CISL in barba alle tantissime assemblee organizzate dalla CGIL, UIL, FLP,
ed RDB il 10 dicembre 2009 nelle principali città italiane:

Palermo, Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna, Lecce, Bari, Bergamo,
Firenze, Parma, Ancona, Santa Maria Capua Vetere, Benevento, Modena,
Catanzaro Campobasso, Reggio Calabria, Trani, Foggia, Siracusa, Ragusa,

Messina, Sciacca, Trapani, Marsala, Taranto, Venezia, ecc.ecc., dove si è

discussa la bozza di proposta presentata, la stessa è stata ancora una
volta nuovamente respinta dai lavoratori.



La CISL in barba alle richieste dei colleghi preferisce, invece, dichiarare anzi

tempo la sottoscrizione di un accordo non condiviso dalla maggioranza dei
lavoratori e delle OO.SS. e, quindi, la minoranza decide anche per la
maggioranza. EVVIVA LA DEMOCRAZIA!!! Altro che unire lavoratori e

sindacato.
Appare evidente che l’Amministrazione giudiziaria ha condotto una “trattativa

riservata” con questa O.S che ha già chiuso senza lasciar spazio alle OO.SS.
rappresentative della maggioranza dei Lavoratori di poter discutere del

contratto integrativo.
E’ bene che anche i Lavoratori della Giustizia sappiano che, alle loro spalle e

sulla loro pelle, l’Amministrazione giudiziaria e la Cisl hanno già fatto gli
“accordi sottobanco”.

Altro che storico risultato!
Rammentiamo che, ad oggi, i sindacati che sono in disaccordo con la

proposta dell’amministrazione sono la maggioranza delle
Organizzazioni maggiormente rappresentative.
L’Amministrazione giudiziaria dovrà tenere le trattative CON TUTTE LE

OO.SS. FIRMATARIE del CCNL.

Nessun “accordo sottobanco”.
Nessuna “partita truccata” sarà giocata sulla pelle dei Lavoratori.

Invitiamo tutti i colleghi a partecipare in massa alla

manifestazione nazionale davanti a Montecitorio - Roma
-  il 16 dicembre 2009 ore 15:00.


