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Coordinamento nazionale
email:

direzione@dipendentigiustizia.org sito web e blog: www.dipendenti giustizia.org

nell’ambito dello Stato di Agitazione già proclamato il 15.10.2014
nonché il

COMITATO GIUSTIZIA ROMA
Coordinamento : email comitatogiustiziaroma@gmail.com

e

MOVIMENTO PER LA
RIQUALIFICAZIONE DI TORINO

INVITANO
TUTTI I COLLEGHI ALLA
MANIFESTAZIONE PER I DIPENDENTI
DELLA GIUSTIZIA
IL 3 NOVEMBRE 2014
dalle 15.30 alle 17.30
in Piazza Monte Citorio – Roma
Dalla riunione che si è tenuta il 23 ottobre scorso tra il Ministro e le OO.SS. è
finalmente emerso con chiarezza che non si ha alcuna intenzione di
procedere in favore di una seria progressione di carriera per i dipendenti del
DOG.
Gli stanziamenti messi in campo sono pochi spiccioli, mentre risulterebbe
pronto il bando per la mobilità in entrata di circa 1118 dipendenti
provenienti da altre amministrazioni, ovviamente già destinatari di svariate
procedure di riqualificazione portate a termine nei rispettivi Enti di
appartenenza, e di circa 1000 nuove assunzioni (intento più volte
dichiarato dal Ministro della giustizia), sancendo per sempre la
disuguaglianza di trattamento giuridico ed economico cui siamo costretti
da oltre 20 anni e finendo, così, per vanificare il diritto di tutti i colleghi a

non essere prevaricati nelle nostre legittime aspettative nonostante
l'avvenuto recente riconoscimento di tale diritto in numerose sedi
giudiziarie.
Il Ministero della giustizia non investe sulla nostra professionalità, né intende
procedere al giusto riconoscimento pur dopo il trascorso di decenni in cui
siamo stati spremuti con carichi di lavoro ben al di là di quanto assicurato da
quegli stessi omologhi dipendenti che dovrebbero provenire da altre
amministrazioni e dopo che questi siano stati premiati mediante progressioni
di carriera. Tutto ciò, dopo aver portato avanti, con nostro grande sacrificio,
gli Uffici Giudiziari di tutta Italia colmando solo con la nostra abnegazione la
carenza di personale, la mancanza di mezzi e risorse, auto-formandoci su
nostra stessa iniziativa, senza ricevere alcun supporto dal Ministero per fare
fronte a tutte le innovazioni legislative e tecnologiche degli ultimi 20 anni. Lo
abbiamo fatto credendo fermamente che il nostro compito fosse quello di
servire lo Stato, uno Stato di diritto!
Ma noi non abbiamo diritto a nulla!
Per noi operano, invece, il blocco degli stipendi e delle carriere mentre
magistrati e forze dell’ordine ne restano esclusi, nonostante il nostro lavoro
ha la medesima finalità: quello di rendere accessibile e praticabile ai cittadini
il Servizio Giustizia di cui all'art. 24 Cost.
Noi siamo e saremo considerati solo pedine di uno scacchiere manovrato alle
nostre spalle se non acquistiamo una nuova consapevolezza di categoria,
una nuova coscienza di decoro e dignità della nostra professionalità che
spesse volte viene equivocata per servilismo(!). Tanto, finora, abbiamo
continuato supinamente ad assecondare la volontà di chi manovra!
Questa è l’ultima occasione per far sentire la nostra voce per esigere dignità
e riconoscimento professionale, SUBITO con riscrittura dell’ordinamento
professionale per legge.
Non permetteremo un’altra umiliazione.
Questa è la nostra ultima possibilità per ottenere il riconoscimento di quanto
dovuto da 20 anni e più.
Vieni in piazza Monte Citorio, Lunedì 3 novembre 2014, dalle 15.30 alle
17.30.
Investi due ore o un un giorno di ferie per il tuo futuro.

PRIMA NOI POI GLI ALTRI !!!!!
ORA E’ IL NOSTRO TURNO
Per informazioni visita e registrati : www.dipendentigiustizia.org
Invitiamo tutte le OO.SS. a partecipare alla manifestazione e a sostenere le
nostre richieste, dimenticando le loro storiche divisioni almeno in questo
delicato e fondamentale momento.

