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Informativa n. 9_2019

Roma, 16 Gennaio 2019

RIVOLUZIONE FLP
GIA’ ALL’ORIZZONTE I PRIMI RISULTATI DOPO LA
RIUNIONE DEL 10 GENNAIO DOVE LA FLP HA
CONSEGNATO NELLE MANI DEL
SOTTOSEGRETARIO FERRARESI LE PROPOSTE
PER LA RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA (PER TUTTI) & QUELLA PER IL FUA !!!

ANCHE ALTRI COMINCIANO AD INTERESSARSI ALLE
TEMATICHE ESPOSTE DURANTE L’INCONTRO IN VIA
ARENULA.

C’E’

CHI

“L’INTERPRETAZIONE

ADDIRITTURA
AUTENTICA”

HA

ALLE

DATO
NOSTRE

INIZIATIVE SULLE MOBILITA’ E SUGLI INTERPELLI!!!
“ AIUTACI AD AIUTARTI …………..VIENI IN FLP ”!!!
I
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SUBITO:

INDENNITA’

DI

SPORTELLO

E

DI

VIDEOTERMINALE; RADDOPPIO PER LE TURNAZIONI
DOMENICALI, PAGAMENTO STRAORDINARIO MENSILE!!!!
Le proposte formulate (Riqualificazione e FUA 2018) nell’incontro del 10
gennaio 2019 all’amministrazione nelle mani del Sottosegretario alla
Giustizia con delega al Personale Onorevole Vittorio Ferraresi, proposte
frutto dei suggerimenti e indicazioni giunti dai lavoratori. Quella relativa
alla Riqualificazione oltre al passaggio economico prevede anche il
passaggio giuridico “così detta del doppio Binario” per tutti: Ausiliari,
Operatori, CAS, Assistenti, Cancellieri, Funzionari, Direttori, Unep e
Ruoli Tecnici ai sensi dell’art. 10 co 4° e 6° del CCNL 2006/2009.
Si ricorda che la FLP ha insistito sul passaggio Giuridico ed
economico

dei circa

riqualificazione

dal

Sottosegretario

3000 Ausiliari

A1 che attendono la

ha

ufficialmente

2010

e

Ferraresi

un

chiesto
impegno

“politico”

per

al
la

presentazione di un emendamento per il superamento della
legge Brunetta al fine di realizzare il passaggio in terza area di
tutti i lavoratori idonei interessati quali Cancellieri e Ufficiali
Giudiziari con copertura finanziaria in dotazione al 21 quater,
ivi compresi tutti i Ruoli Tecnici.
Ebbene dopo queste nostre proposte sulla riqualificazione
sono arrivate da altre parti richieste dello stesso segno di
quelle che abbiamo chiesto ufficialmente alla riunione in
parola. Finalmente si esce da quel silenzio assordante che si
era creato intorno al “Pianeta Giustizia” con nostra viva
soddisfazione perché così come detto alla riunione si realizza
il

nostro

VINCE”.
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motto

più

significativo

“SOLO UNITI SI
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Certamente il culmine della nostra gioia si è manifestata quando
abbiamo visto che altri, ci pare, hanno imitato pane pane vino vino
la nostra iniziativa sugli interpelli e addirittura anche il nostro
motto, peccato che è mancata la TEMPESTIVITA’. Si ricorda che la
FLP è stata l’unica sigla che ha ricorso al Giudice del Lavoro di
Roma su detta tematica vincendo sia in primo che all’appello
predisposto dal Ministro Orlando, ottenendo anche lo scorrimento
delle graduatorie prima dell’ingresso dall’esterno di altro personale
Oggi l’Amministrazione pare abbia già stabilito le sedi degli
interpelli tra cui speriamo comprendenti anche quelli che noi
abbiamo indicato nelle riunioni precedenti frutto della statistica
prodotta dalle richieste dei lavoratori che hanno partecipato già
all’iniziativa (flpgiustizia.it info N.95 6/9/2018).
Infine si comunica che su Youtube sono disponibili i video con
l’intervento del coordinatore Nazionale sulle due tematiche trattate
e sulle proposte presentate:
https://youtu.be/xNpQlVCRmyU (Progressioni e riqualificazioni)
https://youtu.be/aJZeaO8Cn28 (Trattazione FUA 2018)

A tutti i lavoratori interessati e ai comitati spontanei chiediamo di
contattarci per mail flpmingiustizia@libero.it oppure al cell.
3928836510 per vedere insieme di intraprendere iniziative
concrete per giungere alla META

RIAPPROPRIANDOCI DEI NOSTRI DIRITTI
Ecco come Diventare Protagonista

Il Sindacato Sei Tu!
Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza)
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