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Informativa n. 125          Roma, 14 giugno  2011

Assemblea Itinerante Partecipata
negli  Uffici Giudiziari Capitolini.

Il giorno 10 giugno 2011 negli uffici giudiziari di Roma si è
svolta “l’assemblea itinerante” dei lavoratori degli uffici
giudiziari capitolini indetta dalla FLP.
L’assemblea ha avuto inizio alle ore 8,00 nei locali del
Giudice di Pace di Roma si è poi spostata presso la Corte di
Appello e successivamente, presso la Sala della Musica del
Tribunale.
I lavori si sono Conclusi presso la Corte Suprema di
Cassazione alla presenza di numerosi lavoratori arrivati
anche dagli altri uffici.
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L’assemblea è stata molto partecipata e molto gradita dai
colleghi che hanno apprezzato il nuovo metodo di
aggregazione e di partecipazione e anche per quanto
attiene la sperimentazione della parte multimediale.
Alla fine del dibattito che oltre alle tematiche di carattere
Nazionale ha tenuto conto in particolar modo delle
problematiche locali che sono state approfondite:

Mobilità del personale;
Part-time;
Nuovo Ordinamento Professionale;
Uffici Giudiziari di Roma;
FUA, Straordinari, Ricorsi, carenza personale,
ecc.ecc.ecc. .

L’assemblea ha  approvato all’unanimità un documento
come piattaforma rivendicativa  e le iniziative da
intraprendere.
Si allega alla presente il documento approvato.
Aspettiamo come al solito ulteriori suggerimenti,
approfondimenti o indicazioni anche di altre tematiche non
eventualmente trattate durante l’assemblea.

Vieni in FLP con te saremo più forti !!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



Piattaforma rivendicativa uffici giudiziari ROMA.

La FLP al fine di attenuare i disagi dei lavoratori degli uffici giudiziari
di ROMA propone, sentiti i lavoratori, quanto segue: rientro  nella
propria sede del personale comandato presso altre strutture
giudiziarie territoriali. Revisione del regime degli orari di lavoro e
conseguente rideterminazione dell’apertura degli uffici all’utenza.
Occorre pertanto incontrare il Presidente della Corte di Appello di
Roma per concordare, visto la gravi deficienze in pianta organica,
diversi orari di apertura al pubblico.

Di conseguenza deve essere previsto un ampliamento della pianta
organica drasticamente decurtata sia dalle ultime leggi sulla materia
sia per effetto del continuo turnover a cui non segue nessuna
sostituzione o/e nuove assunzioni.

Maggiore sicurezza sui posti di lavoro comprendente maggiori
controlli agli accessi e, conseguentemente, all’interno delle strutture,
anche attraverso, dove non possibile con le consuete tutele,
convenzioni con istituti di vigilanza privata. Una maggior tutela per la
salute dei lavoratori vedi 626 e successive modificazioni e anche la
nuova normativa anti stress da lavoro.

Per quanto attiene le udienze, le stesse, devono essere commensurate
alla reale forza lavoro per garantire il diritto alla famiglia e anche
affinché l’istituto dello straordinario non diventi fattore ordinario di
lavoro, ma evento eccezionale ed imprevedibile cosi come previsto
dall’istituto.

Si aggiunga che gli stessi straordinari vengono pagati sempre in
ritardo ed addirittura si arriva a tempi biblici come per esempio lo
straordinario elettorale. Se tale situazione non verrà al più presto
normalizzata la FLP si impegna, sin da adesso, ad adire anche con la
strumento del decreto ingiuntivo al fine di far valere un sacro santo
diritto dei lavoratori degli uffici giudiziari di Roma.

Tutti i lavoratori per effetto del nuovo contratto integrativo dovranno
utilizzare l’istituto della formazione permanente e non
l’autoformazione o l’affiancamento che sicuramente tolgono tempo
prezioso alle attività di istituto.



Visto che su tutto quanto su esposto, ad oggi, l’amministrazione non
ha dato notizie certe e concrete, la FLP dopo ampie discussione nella
giornata delle assemblee itineranti,  considerato che già aveva
diffidato  e dichiarato lo stato di agitazione al Tribunale di Roma,
mette a votazione la effettuazione di una giornata di Mobilitazione
sempre a costo Zero che, forte dell’esperienza odierna, possa al più
presto effettuarsi se l’amministrazione entro 20 giorni non darà
concrete risposte alle aspettative dei lavoratori tutti.

Per quanto attiene il carattere Nazionale la FLP constatato che non si
riesce più ad incontrare l’amministrazione per i noti avvicendamenti
che a breve cambieranno la figura del Guardasigilli;

che questo contratto integrativo voluto dalla minoranza delle sigle
sindacali ha ulteriormente danneggiato la vita quotidiana dei
lavoratori che ad oggi, a quasi un anno dall’entrata in vigore, dello
stesso, non si sa ancora con esattezza quali sono i compiti dei
lavoratori, la FLP ha deciso, sentito il proprio ufficio vertenze in
collaborazione con lo studio legale dell’Avvocato Flavio Maria Polito,
di procedere con un ricorso che veda il riconoscimento giuridico e un
congruo ritorno economico attraverso l’applicazione del contratto
2006/2009 per effetto degli articoli 10 e seguenti per tutte le figure
professionali.

Tutti gli interessati dalla prossima settimana si potranno rivolgere ai
nostri dirigenti territoriali per gli approfondimenti del caso.


