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Informativa n. 165                        Roma, 15/07/2010

La FLP incontra la Dirigenza del
Tribunale di Roma in ordine allo

straordinario e all’orario di lavoro!!!

                                   Lavoratore Giudiziario
Si è svolta in data 8 luglio 2010  l’attesa  riunione con l’ amministrazione sulle
problematiche che affliggono, ormai da lungo tempo, i lavoratori delle cancellerie civili e
penali del Tribunale di Roma.
La FLP ha evidenziato forte preoccupazione per le difficoltà dei lavoratori a
causa del sovraccarico di lavoro,  al continuo ed insistente taglio
dell’organico ed al numeroso numero di pensionamento non sostenuto da
una politica di turn over.
Situazione che, naturalmente, impone ritmi di lavoro stressanti che si
traducono, inoltre, all’espletamento di mansioni superiori anche di 2 o 3
livelli senza nessun riconoscimento se non quello di essere dichiarati
apertamente dal Ministro Brunetta “Fannulloni”.
Inoltre, gli stessi lavoratori come tutti quelli che operano negli uffici
Giudiziari italiani sicuramente per effetto di quanto sopra detto lavorano
pure per 2 o 3 colleghi.
 A ciò si aggiunge il lavoro straordinario che oramai è diventato
ordinario sfuggendo al principio della non programmazione e della
imprevedibilità dell’evento come previsto dal CCNL.
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Quindi, la FLP ha sostenuto maggiormente, per ora, di individuare gli Uffici
più in sofferenza al fine di poter valutare approfonditamente interventi mirati
(come per esempio apertura e chiusura di alcuni uffici, rinforzo straordinario
di lavoratori  provenienti da altri uffici o con nuovo personale).
Naturalmente occorre in via prioritaria l’ampliamento della pianta
organica e la copertura dei posti vacanti essenziali per la sopravivenza degli
uffici.
Oggi in modo inopinato l’amministrazione “costringe” per esempio  i
lavoratori ad effettuare le udienze a partire con quelle senza detenuti per poi
dopo le 14 (termine dell’orario ordinario) effettuare quelle con imputati
detenuti. Basterebbe, invece, programmare il ruolo di udienza con
priorità assoluta per direttissime e detenuti con inizio alle ore 9.00.
Per questo motivo la FLP nel prossimo incontro già programmato
porrà pregiudizialmente la tematica relativa all’organizzazione del lavoro a
partire dal ruolo di udienza per finire con l’organizzazione dei servizi
degli uffici civili e penali, ivi compresa l’attività dei magistrati.
La FLP nei prossimi incontri insisterà sui diritti dei lavoratori a partire dal
diritto alla famiglia che con questa organizzazione del lavoro non potrà mai
esservi, per evitare casi assurdi dove il lavoratore sa a che ora
entra, ma non sa quasi mai a che ora esce (vedi conducenti
automezzi speciali, cancellieri all’udienza ecc,ecc,), e, quindi, bisogna
garantire, innanzi tutto, il rispetto dell’orario di lavoro e di servizio.
Altro suggerimento raccolto tra i lavoratori è quello di una diversa
individuazione delle tipologie orarie, naturalmente sempre su base
volontaria, che farebbe si che i dipendenti lavorino  meglio e con
maggiore remunerazione.
La FLP qualora dal prossimo incontro non vedrà soluzioni
concrete agli impegni assunti dall’Amministrazione metterà in campo le
iniziative opportune per la tutela della dignità umana e professionale di tutti
i lavoratori.
Vi invitiamo, pertanto, a farci pervenire con ogni mezzo vostri suggerimenti
e ulteriori segnalazioni di disfunzioni che sottoporremo all’Amministrazione
al prossimo incontro sulla tematica.

        Coordinamento Territoriale Regione  Lazio
         (Carmela Giovenco)


