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DOPO POCHI MESI DALLA FIRMA DEGLI
“ACCORDI” PER I PASSAGGI ECONOMICI
ARRIVANO INEVITABILMENTE
LE PRIME LACRIME DI COCCODRILLO!

BASTAVA SEGUIRE L’ESITO DEI
REFERENDUM DEI LAVORATORI
INDETTI DALLA FLP E RISPEDIRE
AI MITTENTI LA PROPOSTA!!!!!!!!!
Sfortunatamente per “alcuni” le “BUGIE” hanno le gambe
corte e così ad uno ad uno il fronte che ha sostenuto questa
Amministrazione in un percorso che ha visto solo PERDERE “la
dignità”, il sacrificio e lo spirito di abnegazione di tutti i
lavoratori si sta sciogliendo come neve al sole.
I

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

BUGIE che si sono sovrapposte negli ultimi 2 anni dette e
sostenute dal Guardasigilli Andrea Orlando e da tutto il suo
staff. Ma la cosa più grave è che dette “BUGIE” sono state
accolte, SOSTENUTE e firmate da 5 sigle sindacali nonostante
che i referendum dei lavoratori indetti dalla FLP avessero
detto

NO all’ACCORDO

Adesso all’improvviso si scopre che L’Amministrazione
non ha le idee chiare su come fare scorrere le graduatorie del
21 quater che la FLP aveva contestato e chiedendo il
passaggio per TUTTI vista la dotazione economica di 25
milioni di euro nella legge e l’ingresso di oltre 6000 lavoratori
entrati dall’esterno nell’ultimo decennio. Così offuscate sono
le idee che non si trovano funzionari dall’esterno
(200+100=300) con titoli specifici e nessun riconoscimento
per il personale restante che poteva riqualificarsi con
l’articolo 10 comma 4° del CCNL 2006/2009, compresi i ruoli
tecnici.

Qualcuno chiede al Ministro un atto di “coraggio”
qualche altro invece sostiene che l’Amministrazione manterrà
gli impegni presi (dimenticando che a marzo si vota). Altri
ancora non sanno cosa dire e attendono improbabili novità.
Ma soprattutto non per voler fare le pulci, ma di impegni ad
oggi l’Amministrazione non ci pare ne abbia ancora
rispettato… tranne l’arrivo di nuovo personale non
contestualizzato con interpelli e riqualificazione giuridica ed
economica per tutti.

In mezzo a questo marasma ci sono i lavoratori
ingannati da questo “ACCORDO” e da questa
Amministrazione che in quasi 5 anni non ha fatto nulla per gli
AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE negando anche i risparmi di
gestione che ad oggi non sappiamo che fine abbiano fatto, per
fortuna a breve sapremo quale NUOVO DESTINO ci aspetta!
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Insomma l’insoddisfazione dei colleghi regna sovrana
per la mancata carriera, per i mancati rimpinguamenti
economici sempre chiesti dalla FLP, ma soprattutto i mancati
diritti e i sempre crescenti doveri dettati dal D.M: sulle nuove
attività assegnate ai lavoratori giudiziari.
Tutto ha avuto inizio con il CCI del 2010 che ci ha azzerato il
FUA, il FUG mai distribuito, straordinari pagati in percentuale
e indennità accessorie pagate dopo 3 anni ma non a tutti
infatti per esempio i conducenti di automezzi speciale non
hanno avuto quanto dovuto nemmeno con i decreti ingiuntivi.

Tutto ciò con maggiore flessibilità lavorativa interpelli
non emessi e rinnovi economici biennali non evasi. Avremmo
dovuto avere passaggi economici nel 2012 nel 2014 nel 2016 e
2018 e invece forse e diciamo forse ne avremo uno nel 2019
solo per pochi.
Riepilogando 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.

Continuiamo a sostenere

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
sui risparmi di gestione interrompendo con la stessa i termini
prescrittivi.

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)
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