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INFORMATIVA N. 226 Roma, 24 novembre 2011

La FLP reitera la richiesta di incontro alla
Dirigenza del Tribunale di Roma

sulla tematica relativa
l’orario di apertura al Pubblico e sulla

sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.ecc.

La FLP  ha subito richiesto un incontro al Presidente del Tribunale Di
Fiore e al Dirigente Amministrativo D.ssa Lia relativo alla tematica
dell’orario di apertura al pubblico, e sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Non si capisce come ripetutamente nelle circolari emesse
dall’amministrazione, nel mese di ottobre e di novembre 2011(protocollo
9581 e protocollo 10171), sull’argomento”ORARIO DI APERTURA AL
PUBBLICO”  si continui ad argomentare le stesse, anche sottolineando
sempre, ….“per esigenze e su proposta della Camera Penale e del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”…… l’orario di apertura e chiusura
viene modificato.

http://www.flpgiustizia.it
mailto:flpgiustizia@flp.it
mailto:flpmingiustizia@libero.it


Coordinamento Regionale  FLP Giustizia
pag. 2

L’organizzazione del lavoro, i carichi di lavoro, le attività da espletare
dopo la chiusura degli uffici al pubblico, sono materia di contrattazione
e non sicuramente disponibilii, ne all’Ordine degli Avvocati, ne alla
Camera Penale.

La FLP sottolinea come solo grazie allo spirito di sacrificio e
abnegazione dei lavoratori il Tribunale di Roma ancora oggi  riesce a
rispondere a tutte le richieste dell’utenza qualificata e non, ma se
non si interviene“Organizzando l’Organizzazione”,
se  non si procede ad attuare quanto dalla FLP
richiesto nella riunione di luglio con la dirigenza
(vedi nota allegata), con cui si chiedeva, oltre all’orario di apertura
al pubblico anche, un’analisi approfondita sulle seguenti materie:

• Organizzazione del lavoro settori civile e penale
• Chiarimenti sulla direttiva n. 8223 del 12.09.11 (situazioni

di criticità)
• Eccessivi carichi di lavoro- Riduzione udienze penali
• Maggiore sicurezza sui posti di lavoro e maggior

tutela per la salute dei lavoratori secondo la 626
(legge 81) e la normativa anti-stress da lavoro, e
successive modificazioni e integrazioni

• Lavoro straordinario e suo pagamento
• Nuovo personale temporaneo (cassaintegrati)
• Varie ed eventuali
•

Se queste materie non verranno trattate al più presto si rischia che tra
non molto si parlerà della chiusura di alcuni uffici se non addirittura di
tutto il Tribunale.

Il tour- nover che non viene avvicendato 1500 colleghi che
ogni anni lasciano gli uffici giudiziari italiani dimostrano come nel 98 eravamo
52.000 mentre oggi siamo appena circa 37.000 a fronte del lavoro che
invece aumenta in misura esponenziale e ci pone come nazione
europea con più carico di lavoro.
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Insomma nel Tribunale di Roma, primo tribunale  europeo,
abbiamo carichi di lavoro doppio rispetto i colleghi Cancellieri
tedeschi o francesi per fortuna……. Che i nostri stipendi sono
dimezzati rispetto a quello percepito dai nostri colleghi europei, i
2800 euro, contro i nostri 1300 scarsi.

La FLP ha pertanto chiesto, la sospensione degli
ordini di servizio inerenti l’orario di apertura al
pubblico delle cancellerie, e ha preannunciato, di
dichiarare lo stato di agitazione, se
l’amministrazione non darà risposte certe sulle
tematiche sopra evidenziate.

Vi terremo costantemente informati

Vieni in FLP con te saremo più forti!!!!

                                            IL  COORDINAMENTO  REGIONALE  FLP GIUSTIZIA LAZIO
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Prot.n. 368  _GIUS_2011                                                                         Roma, 24 novembre 2011

                                                          Al Presidente del Tribunale di Roma
  Dott. Di Fiore

                                                                Al Dirigente Amministrativo tribunale Roma
D.ssa Lia

Oggetto: Reiterazione Richiesta incontro su Apertura Orario al
Pubblico, sorveglianza sanitaria, sicurezza sul luogo di lavoro, e da
quanto esposto nelle note Prot.n. 188_GIUS_2011 del 4 luglio 2011 e
prot.     N.  289_ GIUS_2011  del 12 ottobre 2011.

Con la presente la FLP chiede un urgente incontro relativo alla tematica
dell’orario di apertura al pubblico, sorveglianza sanitaria e
sicurezza sul posto di lavoro  e da quanto richiesto nelle note indicate
in oggetto.

Non si capisce come ripetutamente nelle circolari emesse da codesto
Ufficio, nei mesi  di ottobre e di novembre c.a. (prot. nn. 9581 e 10171),
riguardanti ”ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO”  si continui a
sottolineare che “per esigenze e su proposta della Camera penale e del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati” … l’orario di apertura e chiusura
viene modificato.
L’organizzazione del lavoro, i carichi di lavoro, le attività da espletare
dopo la chiusura degli uffici al pubblico, sono materia di contrattazione
e non sicuramente disponibili, nè all’Ordine degli Avvocati, nè alla
Camera Penale.

La FLP sottolinea come solo grazie allo spirito di sacrificio e
abnegazione dei lavoratori, il Tribunale di Roma ancora oggi  riesce a
rispondere a tutte le richieste dell’utenza qualificata e non, ma se non
si interviene“Organizzando l’Organizzazione”,  se  non si procede ad
attuare quanto dalla FLP richiesto nella riunione di luglio con la
dirigenza (vedi nota allegata) presto si dovrà parlare di parziale chiusura
di alcuni settori del Tribunale di Roma.
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La FLP ricorda come sul tavolo verte oltre alle note indicate in oggetto
anche altra richiesta effettuata a codesta Amministrazione prot N.
350_GIUS_2011 avente per Oggetto: richiesta documentazione  ai sensi
dell’artt. 6, del CCNL  98 /01, e di incontro vertente sulla materia della sorveglianza
sanitaria e sicurezza sul luogo di lavoro,ai sensi degli artt. 2-3 lett. e.

Certi di essere al più presto convocati, si chiede, nelle more, la revoca
dei provvedimenti emanati sulla materia relativa all’orario di apertura al
pubblico, ed in mancanza di risposte certe,  la FLP si riserva di
dichiarare lo stato di agitazione, con iniziative di lotta a tutela dei
lavoratori tutti.

                                                IL  COORDINATORE  REGIONALE FLP GIUSTIZIA LAZIO
                                                                                     (Carmela Giovenco)
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Prot.n. 188_GIUS_2011                                                                             Roma, 04/07/2011

                                                                                                           Al Presidente del Tribunale
                                                                                                           Dott. Fiore Paolo
                                                                                                           Al Dirigente Amministrativo
                                                                                                           Dr.ssa Lia Marisa

Oggetto: richiesta incontro  urgente

La scrivente organizzazione sindacale, avendo proclamato lo stato di agitazione del personale
giudiziario, esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, a cui  l’Amministrazione  non si è
presentata, chiede   un  incontro urgente, avente ad  oggetto i seguenti punti:

• Revisione del regime degli orari di lavoro e rideterminazione dell’apertura degli uffici
all’utenza

• Ampliamento della pianta organica
• Maggiore sicurezza sui posti di lavoro e maggior tutela per la salute dei

lavoratori secondo la 626 e la normativa anti-stress da lavoro
• Eccessivi carichi di lavoro
• Lavoro straordinario e suo pagamento.
• Contratto integrativo e formazione permanente

 Questo allo scopo di evitare che si dichiari la  giornata di sciopero per tutti gli uffici giudiziari di
Roma.

 Distinti Saluti.
                                                           IL  COORDINAMENTO  TERRITORALE FLP GIUSTIZIA
                                                                                            (Marcello Scalise)
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Prot.n.  289_ GIUS_2011                                                                   Roma, 12/10/2011

                                                                                                           Al Presidente del Tribunale
                                                                                                           Dott. Fiore Paolo

                                                                                                           Al Dirigente Amministrativo
                                                                                                           Dr.ssa Lia Marisa

Oggetto: richiesta incontro   art. 6  CCNL  98/01

La scrivente organizzazione sindacale, pur apprezzando l’apertura di codesta amministrazione ad
una delle nostre richieste sindacali, avente ad oggetto la rideterminazione dell’apertura degli uffici
giudiziari, la ritiene comunque non sufficiente a garantire un livello sostenibile dei carichi di lavoro
al personale, anche alla luce del mancato rispetto della direttiva n. 8223 del 12.09.11 (limitazione al
pubblico dell’orario di apertura degli uffici), da parte di alcuni dirigenti di sezione, nonché
dell’ulteriore progressiva  riduzione del personale dovuta alle cessazioni dal servizio entro l’anno
corrente di altre unità.
Si ritiene indispensabile un incontro urgente vertente su alcune tematiche, in particolare  sulla
necessità di riorganizzazione del lavoro e  dei servizi  al fine di evitare che le ormai croniche
“straordinarie difficoltà operative” provochino al restante personale un eccessivo  e non più
“sopportabile carico lavorativo”, con  consequenziale   stress lavorativo.
Ai richiede, pertanto, di poter discutere sulle seguenti materie:

• Organizzazione del lavoro settori civile e penale
• Chiarimenti sulla direttiva n. 8223 del 12.09.11 (situazioni di criticità)
• Eccessivi carichi di lavoro- Riduzione udienze penali
• Maggiore sicurezza sui posti di lavoro e maggior tutela per la salute dei

lavoratori secondo la 626 e la normativa anti-stress da lavoro, e successive
modificazioni e integrazioni

• Lavoro straordinario e suo pagamento
• Nuovo personale temporaneo (cassaintegrati)
• Varie ed eventuali

  Distinti Saluti.
                                                     p.  IL  COORDINAMENTO  TERRITORALE FLP GIUSTIZIA
                                                                                         (Marcello Scalise)
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Prot.n. 350_GIUS_2011                                    Roma, 11/11/2011

Al  Presidente del Tribunale di Roma
                                                                         Dott. Paolo De Fiore

                                                     Al Dirigente Amm.vo del Tribunale di Roma
                                                                      Dott.ssa Marisa Lia

Oggetto: richiesta documentazione  ai sensi dell’artt. 6, del CCNL  98 /01, e di
incontro vertente sulla materia della sorveglianza sanitaria e sicurezza sul luogo di
lavoro,ai sensi degli artt. 2-3 lett. e. .

La scrivente O.S.  relativamente a quanto in oggetto indicato chiede:

- di avere copia della documentazione della convenzione sanitaria con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore – facoltà di medicina e chirurgia
“Agostino Gemelli”, relativa all’istituto della medicina del lavoro e della
sorveglianza medica, nonché i protocolli medici relativi alle  esenzioni e/o
inidoneità dalle varie mansioni;

- l’attivazione della sorveglianza medica prevista dal D.l. 81 del
09.04.2008,  art. 41 comma 2 lett. d,  per tutti i lavoratori che, a seguito
dell’applicazione del C.C.I. 27.07.2010 abbiano avuto nel proprio profilo
professionale l’introduzione di  nuove mansioni relative all’udienza,
come per esempio agli assistenti giudiziari adibiti all’assistenza al magistrato,
agli operatori giudiziari adibiti alla  chiamata di causa.
A tal fine si chiede anche un incontro vertente sull’oggetto.
Cordiali saluti

p. Il coordinamento territoriale FLP
                                                                             Marcello Scalise
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