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    Informativa n. 139                                           Roma, 22 giugno 2011

Oggetto: La FLP scrive al Ministro sui ritardi dei pagamenti dello straordinario e dei
buoni  pasto.

    Si pubblica  lettera  prot.n. 174_GIUS_2011 del 22 giungo 2011 inerente
l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
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Prot. N.175_GIUS_2011                           Roma, 22/06/2011

Al Ministro della Giustizia
                                                                                               Via Arenula N.70 Roma

Oggetto: Lavoro straordinario e buoni pasto.

La scrivente O.S. stigmatizza il ritardo con cui codesta amministrazione
effettua i pagamenti relativi al lavoro straordinario ivi compreso quello per le
competizioni elettorali e le altre attività richieste dall’amministrazione.

Si osserva come per esempio i lavoratori dei Digisia e degli altri uffici sono
costretti a effettuare prestazioni lavorative al di fuori del normale orario di lavoro
non in situazione di eccezionalità, ma come fattore di programmazione ordinaria di
lavoro.

Altro personale effettua attività elettorale, di sorveglianza ai vari concorsi e
ancora oggi a  distanza di circa un anno non sono stati ancora retribuiti, mentre agli
stessi si continua a chiedere prestazioni straordinarie.

A ciò si aggiungano tutte le attività straordinarie effettuate negli uffici
giudiziari dal personale per garantire la continuazione dei processi (prassi ormai
ordinaria), la guida degli automezzi e di tutte le attività di front office e di beck office
degli uffici giudiziari.

Infine si evidenzia come il personale della Corte Suprema di Cassazione e
delle cancellerie e segreterie giudiziarie su tutto il territorio nazionale non sono stati
a distanza di un anno ancora retribuiti per l’attività lavorativa straordinaria
effettuata.

Si fa rilevare che questa procedura è in netto contrasto con le disposizioni
contrattuali relative al lavoro straordinario.

Si evidenzia, inoltre, il ritardo nell’erogazione dei buoni pasto che a volte
supera circa 6 mesi creando grave nocumento ai lavoratori

Per quanto sopra si chiede di dare le opportune disposizioni agli uffici
competenti e, in particolare, di sollecitare il ministero dell’economia e delle finanze
per l’accredito dei fondi necessari. In difetto si procederà nelle sedi opportune a
tutelare gli interessi legittimi dei lavoratori richiedendo al giudice anche  l’emissione
del decreto ingiuntivo.

Si diffida l’amministrazione a continuare ad utilizzare l’istituto dello
straordinario senza preventiva copertura economica e certezza del pagamento in
tempi brevi e non, invece, come attualmente avviene in compensazione lavorativa.
Si resta in attesa di sollecito riscontro
        Il Segretario Generale
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