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Informativa N. 107        Roma, 12/05/2011

PART-TIME

IN DATA ODIERNA LA  FLP  SCRIVE  AI
VERTICI DELL’AMMINISTRAZIONE   DELLA GIUSTIZIA

E
NEL POMERIGGIO  INCONTRA

IL MINISTRO DELLE PARI OPPORTUNITA’
ON.LE  MARA CARFAGNA

Per fare chiarezza sulla tematica del part-time la FLP  scrive
al Ministro della Giustizia On.le  Angelino Alfano, al Capo
Dipartimento dr. Luigi Birritteri e al Direttore Generale del
Personale e della Formazione dr. Calogero Piscitello dove, nella
nota che si allega, si chiede all’Amministrazione di mantenere gli
accordi presi al tavolo nazionale nelle ultime riunioni  del 19 aprile e del
5  maggio c.a. nella parte in cui si era dichiarata disponibile a rivedere
tutte le istanze al fine di contemperare le disposizioni legislative e il
diritto alla famiglia  dei lavoratori.
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La FLP ha stigmatizzato il comportamento di alcuni
Dirigenti periferici che insistono sulla  revoca immediata del part-time.

Inoltre, la FLP  ha chiesto all’amministrazione di diramare
una circolare per informare tutto il personale interessato a presentare
istanza  di riesame delle revoche già disposte o da disporre e di
CONGELARE ogni decisione sino al 1° Gennaio 2012.

La FLP invita, pertanto, tutti i lavoratori interessati alla tematica
del part-time di inviare, da subito, le richieste di revisione e, come
al solito, di comunicare alla nostra segreteria nazionale casi di
lavoratori che hanno già subito la trasformazione in full-time.

Per ogni chiarimento sulla compilazione dell’istanza che
troverete sul nostro sito www.flpgiustizia.it, contattare i nostri
Dirigenti  Sindacali sui posti di lavoro.

La FLP ha inoltre, chiesto e ottenuto un incontro con il
Ministro delle Pari Opportunità, on.le Mara Carfagna sulla
tematica del part-time.

Si informano tutti i colleghi che l’incontro si terrà oggi alle
ore 16.30.

Vi terremo costantemente informati.

Vieni in FLP con te saremo più forti!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)

http://www.flpgiustizia.it,


Coordinamento Nazionale
     FLP Giustizia

    Ministeri  e
   Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N. 122_GIUS_2011                                          Roma, 12/05/2011

Al Ministro della Giustizia
On. Angelino Alfano

Al Capo Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria

Pres. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale e del Personale
Dr. Calogero Piscitello

Oggetto:Part-time art. 16 legge 4/11/2010 n. 183 – recante “disposizione in
               materia di  rapporto di lavoro a tempo parziale”.

 La scrivente O.S. stigmatizza il comportamento di alcuni Dirigenti degli Uffici
Giudiziari periferici che continuano a sollecitare gli uffici centrale del Ministero per
la revoca immediata dei part-time, nonostante l’impegno assunto da Codesta
Amministrazione, nell’ambito della contrattazione nazionale, di rinviare e rivedere le
istanze di almeno  un semestre per le eventuali revoche dell’orario di lavoro a part-
time.

A parere della FLP tale disposizione legislativa, Legge
183/2010, lede i diritti quesiti dei lavoratori e addirittura potrebbe anche essere in
contrasto con gli artt. 4 e  35 della Costituzione. Inoltre, siamo fortemente
preoccupati di eventuali ricadute negative sotto l’aspetto psicologico nei confronti
di quei lavoratori destinatari di tali decisioni, poiché riteniamo, che si sta togliendo,
ad un cospicuo numero di lavoratori, il diritto di poter ricorrere al part-time di cui
moltissimi di essi sono costretti a far ricorso per sopperire alle carenze dello stato
sociale (assistenza a figli minori, genitori anziani, coniuge in precarie condizioni di
salute ecc… .) Ricordiamo, inoltre, che gli stessi lavoratori rinunciano anche ad una
cospicua parte del proprio salario.
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La FLP fa presente che molti dipendenti  hanno già ipotizzato, in caso di revoca
del part-time, la possibilità di dimettersi dall’impiego e ciò avrebbe
un effetto contrario alla causa che ha portato alla richiesta dei
Dirigenti degli uffici periferici.

 Per quanto sopra evidenziato e per l’impegno assunto dall’amministrazione
in contrattazione, si chiede di mantenere l’impegno concordato e, in particolare, a
rivedere tutte le istanze al fine di contemperare le disposizioni legislative e gli
interessi dei lavoratori, soprattutto, in presenza di particolari posizioni familiari e
lavorative.

Sollecitiamo l’Amministrazione a diramare una circolare al
fine di informare tutto il personale interessato a presentare istanza di riesame delle
revoche già disposte e di congelare ogni decisione sino al 1°
gennaio 2012.

Si informa che la FLP  ha chiesto è ottenuto un incontro sulla tematica del
part-time con il Ministro delle pari opportunità  On. Mara Carfagna. Incontro che si
terrà  in data odierna alle ore 16.30.

Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro.

Distinti saluti.

        Il Segretario Generale
               (Piero Piazza)


