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ROMA ASSEMBLEA ECCEZIONALE. 
 GRAN PIENONE DEI LAVORATORI 
GIUDIZIARI ALL’AULA OCCORSIO  

   

PER RISPEDIRE AI MITTENTI 
QUESTO PESSIMO CONTRATTO! 
PER CHIEDERE AD ALTA VOCE 
I NOSTRI SOLDI DOVE SONO?  
Ieri nella cornice del più grande Tribunale d’Europa si è svolta 
l’assemblea dei lavoratori degli uffici giudiziari di Roma, che 
ha visto la partecipazione diretta di tantissimi (circa 300) 
colleghi che finalmente sono diventati protagonisti attivi di 
quanto sta avvenendo nella P.A. e in particolare nel nostro 
Ministero.  
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L’Aula Occorsio, che in alcuni momenti dell’incontro  
ha stentato a contenere i colleghi,  I QUALI mettendoci la 
faccia sono intervenuti al grido unico e diretto per rispedire 
alle OO.SS. firmatarie e al Governo questo pessimo 
contratto e contestualmente firmando una raccolta firme 
predisposta dalla FLP che nei prossimi giorni continuerà in 
tutti gli uffici giudiziari italiani. 
L’occasione è stata opportuna per ricordare a tutti gli 
Ausiliari della Giurisdizione intervenuti che lo sblocco dei 
contratti è avvenuto grazie al ricorso presentato dalla FLP 
iniziato con l’iniziativa nel 2011 “UN EURO PER FARE 
GIUSTIZIA” e conclusasi con la SENTENZA DELLA CONSULTA 
(N. 178 DEL LUGLIO 2015) CHE “ORDINAVA” AL GOVERNO LA 
RIAPERTURA DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE PER IL 
RINNOVO DEI CONTRATTI. 
Ma anche questa volta con l’intervento dei “MITTENTI” al 
posto di avere il pagamento degli arretrati dalla sentenza in 
parola si accordavano al ribasso con il Governo decidendo che 
gli stessi venissero remunerati dal 1 gennaio 2016. 
Oltre a tutte le materie che affliggono ormai cronicamente il 
nostro ministero (ormai a fine mandato) passaggi economici 
ancora al palo, riqualificazione giuridica ed economica 
inesistente, interpelli mobilità e stabilizzazioni non attuate;  
stress da lavoro tutto discusso in presenza di nostri esperti 
L’assemblea si è soffermata sull’esposto presentato alla Procura 
Generale della Corte dei Conti regione Lazio del collega Piero 
Piazza che n.q. di Coordinatore Generale della FLP Giustizia e su 
specifico mandato della Segreteria Nazionale che ha chiesto di 
sapere dove sono finiti gli oltre 40 milioni di euro spettanti ai 
lavoratori in base alla legge 150/2009 e all’articolo 15 comma 2 del 
CAD relativi ai risparmi di gestione della digitalizzazione nella P.A. 
che tradotta in ambito giudiziario si traduce nell’immissione nel 
nostro dicastero del PCT. 
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 Il processo civile telematico ci ha appunto fatto risparmiare  
sulle notifiche a cura degli Ufficiali giudiziari e di quelle per 
posta  sostituite  con le notifiche per PEC. Durante 
L’assemblea è stato dimostrato e documentando la fondatezza 
della richiesta precisando ancora una volta che i fatti 
sono fatti. 
I colleghi intervenuti dalle ore 9 alle ore 15 hanno 
sostenuto pienamente la nostra iniziativa compilando 
e presentando per via gerarchica all’Amministrazione Ufficio  
secondo  un modulo ad hoc predisposto dalla FLP per il 
rimborso di 1000 euro per anno  interrompendo con la stessa i 
termini prescrittivi. 
Iniziativa che sta avendo un enorme successo su tutto 
il territorio Nazionale fino al punto che addirittura 
soggetti diversi dalla FLP la stanno rilanciando. 
Al termine dell’Assemblea i colleghi presenti hanno 
partecipati ad un gioviale e  fugace aperitone!!!!! 

   

MEDITATE GENTE MEDITATE!!! 
ANCHE NEL 2018 Aiutaci ad aiutarti! 
Ecco come Diventare protagonista! 

Il Sindacato Sei Tu! Vieni in FLP! 
 

Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


