
10.30 alle ore 12.30 10.30 alle ore 12.30 
Per il personale dei seguenti uffici:Per il personale dei seguenti uffici:

corte di appello, procura generale della corte di appello, corte di appello, procura generale della corte di appello, 
tribunale e procura, tribunale minori e procura minori, giudice tribunale e procura, tribunale minori e procura minori, giudice 
di pace, ufficio e tribunale di sorveglianza, ufficio del giudice di di pace, ufficio e tribunale di sorveglianza, ufficio del giudice di 
pacepace

La manovra finanziaria colpisce senza pietà i lavoratori pubblici e ancora una La manovra finanziaria colpisce senza pietà i lavoratori pubblici e ancora una 
volta vengono risparmiati i veri  responsabili della crisi: banchieri, politicanti, volta vengono risparmiati i veri  responsabili della crisi: banchieri, politicanti, 
corruttori ed evasori, premiati oltretutto con lo scudo fiscale.corruttori ed evasori, premiati oltretutto con lo scudo fiscale.

I lavoratori del pubblico impiego si ritrovano bloccati gli aumenti contrattuali, I lavoratori del pubblico impiego si ritrovano bloccati gli aumenti contrattuali, 
trasformato il TFS in TFR  differito il diritto alla pensione.trasformato il TFS in TFR  differito il diritto alla pensione.

I cittadini dovranno subire la riduzione dei servizi meno asili nido, meno posti I cittadini dovranno subire la riduzione dei servizi meno asili nido, meno posti 
letto negli ospedali, meno trasporto pubblico, meno formazione professionale, letto negli ospedali, meno trasporto pubblico, meno formazione professionale, 
aumento dei tributi locali e dei ticket sanitari.aumento dei tributi locali e dei ticket sanitari.

I lavoratori della Giustizia sconteranno per di più, anche un contratto I lavoratori della Giustizia sconteranno per di più, anche un contratto 
integrativo che a parità di salario li vedrà impegnati con una flessibilità ancora integrativo che a parità di salario li vedrà impegnati con una flessibilità ancora 
maggiore rispetto al passato, che peggiorerà ulteriormente la loro condizione maggiore rispetto al passato, che peggiorerà ulteriormente la loro condizione 
stante il perdurare del blocco del tourn-over.stante il perdurare del blocco del tourn-over.

Intervengono:Intervengono:

GIOVANNI MARTULLOGIOVANNI MARTULLO
PINA TODISCO PINA TODISCO 

11
Giugno

Venerdi
ASSEMBLEAASSEMBLEA  
  A TRIESTEA TRIESTE
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