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Roma, 02/08/2018 

 

Ieri mattina, una delegazione della Flp ha incontrato,  anche se informalmente,  il Ministro 

Bonafede come primo approccio sui vari Temi della Giustizia. Anche se non ho potuto 

direttamente partecipare per precedenti ed inderogabili impegni  istituzionali e sindacali 

già programmati, la sera precedente ho informato e dato indicazioni ai colleghi di FLP di 

sponsorizzare le nostre proposte sulle questioni specifiche dei Tirocinanti della Giustizia ( 

tutti gli art. 37 -  Ufficio per il Processo e non)  e sui Tirocini Regionali, sul superamento 

degli stessi con in Contratto a tempo determinato fino alla stabilizzazione definitiva di ogni 

singolo attuale Tirocinante. Il Ministro, alla presenza anche della Dott.ssa Fabbrini ( Capo 

Dipartimento e Direttore Generale DOG)  ha dimostrato interesse rispetto alle nostre 

proposte, con l'impegno di ulteriori approfondimenti anche in incontri specifici come 

richiesti dalla CSE-FLAI. Quindi speriamo che il Ministro il prossimo incontro lo faccia 

direttamente con noi e con la delegazione dei Parlamentari di Cinque Stelle (Ciprini, 

Parentela, Lombardi,  etc..)  che da sempre ha condiviso e sostenuto le nostre proposte. In 

particolare il Ministro ha dimostrato sensibilità sulla nostra proposta di Contratto a tempo 

determinato anche con la possibilità dell'utilizzo dei Fondi Europei da noi indicati anche 

come strategia per finanziare il ''  Reddito di Cittadinanza ''.  Abbiamo sempre detto che la 

denominazione di  qualsiasi natura (LSU,  LPU, Reddito di inclusione o Reddito di 

Cittadinanza o altri)  per noi va comunque bene a condizione del cambio della sostanza 

economica, giuridica, dei diritti, etc.. e del transito verso il lavoro sicuro, stabile e 

dignitoso, che come primo tempo si chiama Contratto Determinato. Adesso dobbiamo 

continuare,  insieme ai nostri amici Parlamentari, a sollecitare il Ministro per incontrarci 

al più presto e subito dopo le ferie agostane. Abbiamo le soluzioni e speriamo di portarle 

avanti e a compimento con lui. Altrimenti,  come è nel nostro costume e così come abbiamo 

programmato nel nostro Convegno del 27 luglio, se sarà necessario ci organizzeremo per 

mettere in campo tutte le mobilitazioni necessarie, fino al raggiungimento dei nostri 

obbiettivi  

Cari saluti a tutti. 

Il Segretario Generale della CSE - FILAI,  Antonino Nasone 


