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INFORMATIVA N. 143                                                                            Roma, 30/06/2011

  Finalmente la riunione  tanto attesa
su mobilità  e part-time.

Oggi 30 giugno 2011 presso la sala “Livatino” del Ministero
della Giustizia, l’Amministrazione  ha incontrato  le OO.SS., tra le quali
FLP (rappresentata dai Coordinatori Nazionali Piero Piazza e Raimondo
Castellana) per discutere su due tematiche particolarmente sentite da
tutto il  personale.
Per il Ministero erano presenti: il Capo del Dipartimento Dott. Birritteri
ed il Direttore Generale Dott. Piscitello.

1. Relativamente al part-time l’Amministrazione ha  informato le
OO.SS. che su 2484 lavoratori in part-time per 618 è stata richiesta la
revoca da parte dei dirigenti amministrativi locali. A seguito di
istruttoria fatta dalla Direzione Generale le revoche effettive confermate
sono 514. Di queste 514 un centinaio di lavoratori hanno presentato
istanza di revisione  di cui 62 sono state accolte, mentre le altre
sono ancora al riesame della Direzione Generale.
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La FLP, nella persona del Segretario Generale  Piero Piazza, ha
giustamente evidenziato che, qualora l’Amministrazione avesse
rispettato l’impegno assunto di convocare le sigle sindacali a tempo
debito, come richiesto dalla FLP con nota del Gennaio 2011, si sarebbe
potuto evitare il disagio provocato ai lavoratori di ritornare al regime di
full-time  da domani 1 luglio 2011. Su esplicita richiesta della FLP per i
colleghi e le colleghe che hanno intenzione di chiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro a part-time l’Amministrazione ha
risposto che, stante la carenza di organico, non sarà possibile
accogliere le richieste.

La FLP ha ribadito che la disorganizzazione
dell’Amministrazione non deve ricadere sulle spalle dei lavoratori.

Infine la FLP  ha chiesto all’ Amministrazione una sospensione
provvisoria anche nelle more dell’istruttoria e della concomitante
sospensione feriale. Su questo argomento l’Amministrazione si è
dichiarata contraria, ma disposta a sospensive motivate singolarmente.

Pertanto, invitiamo i lavoratori a presentare istanza di revisione o
sospensiva da inoltrare per via gerarchica immediatamente, considerato
che l’Amministrazione non ha accolto la richiesta della FLP di ricevere
direttamente le istanze. Per ogni chiarimento e supporto la FLP, come
sempre, mette a disposizione i propri dirigenti sindacali territoriali

2. Per quanto attiene al secondo punto dell’ordine del giorno, relativo
alla mobilità interna del personale  il Capo Dipartimento ha proposto
una procedura mai sperimentata per la Giustizia, ma utilizzata da altre
amministrazioni. Tale ipotesi mira a coinvolgere i distretti di
Corte d’Appello che presentano una scopertura di organico
maggiore del 10%  e precisamente Milano, Trento, Trieste,
Brescia, Bologna, Roma, Torino, Campobasso, Perugia,
Venezia e Genova.

I 783 posti ad oggi vacanti (divisi tra quattro qualifiche:
funzionario  giudiziario, funzionario contabile,  cancelliere ed
assistente) verrebbero coperti per il 50%  tramite mobilità esterna da
altri ministeri e per il restante 50% attraverso interpello interno.
Preliminarmente la FLP ha sostenuto che quanto proposto
dall’Amministrazione deve essere inserito come integrazione
dell’ accordo sulla mobilità del 27 marzo 2007 e ha anche chiesto
all’Amministrazione di presentare la proposta per iscritto in
tempo utile, al fine di poterla esaminare e approfondire; si è riservata,
pertanto, ogni giudizio in merito alla proposta, chiedendo altresì di
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inserire tutte le altre  qualifiche alla procedura dell’interpello, ciò al fine
di aumentare il numero dei posti disponibili.

La FLP ha stigmatizzato il comportamento non corretto dei capi
ufficio periferici che non rispettano gli accordi sottoscritti a livello
nazionale e ha invitato l’Amministrazione a fornire informazione
preventiva e successiva anche per tutte le convenzioni stipulate tra il
Ministero della Giustizia e le Regioni in tema di mobilità. Abbiamo
anche sollecitato l’Amministrazione all’osservanza
dell’accordo su menzionato ed in particolare in riferimento
all’art. 15 dello stesso sulla mobilità che prevede l’assestamento
del personale, prima dei nuovi ingressi al Ministero.

Inoltre, la FLP ha chiesto particolare attenzione per i lavoratori
che  usufruiscono degli istituti previsti dalla Legge 104, gravi
patologie e 42 bis, ed eventualmente di utilizzare l’istituto
dell’applicazione anche in sovrannumero.

A conclusione della riunione, la FLP ha chiesto
all’Amministrazione risposte concrete in merito al FUA 2010 ed alla
remunerazione del lavoro straordinario, nonché
l’interpretazione autentica del nuovo ordinamento
professionale più volte sollecitata dalla FLP singolarmente e
congiuntamente alle altre sigle sindacali date le molteplici difficoltà
dell’applicazione dell’integrativo. La riunione è stata aggiornata a data
da destinarsi.

Vi terremo costantemente informati sull’evoluzione delle
tematiche.

  Attendiamo come sempre i vostri preziosi
suggerimenti tramite e-mail, fax, posta prioritaria ecc.,
ecc. …

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

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                           ( Piero Piazza – Raimondo Castellana)


