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Oggetto: Nota  FLP, CGIL, UIL e USB :  richiamo  all’Amministrazione del rispetto
dei principi  di partecipazione sindacale e richiesta  di incontro con il Direttore
Generale.

     Si pubblica  la  lettera  congiunta delle sigle sindacali  del 21 marzo 2011
inerente l’argomento in oggetto.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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AL SOTTOSEGRETARIO ALLA GIUSTIZIA
SEN. GIACOMO CALIENDO

AL CAPO DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

DOTT. LUIGI BIRRITTERI

AL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

DOTT. CALOGERO ROBERTO PISCITELLO
ROMA

 A seguito della riunione informale che si è tenuta in data 16/02/2011 tra le OO.SS. e
il nuovo Direttore Generale – dott. Calogero Roberto Piscitello – sembrava che sul tema
delle relazioni sindacali l’Amministrazione Giudiziaria volesse cambiare registro in termini
positivi, tant’è che subito dopo veniva, giustamente, convocato l’incontro con le OO.SS.
maggiormente rappresentative su tre fondamentali questioni che sono di vitale importanza
per le sorti dell’Amministrazione e del Personale Giudiziario:

• Mobilità
• Part – time
• Ordinamento Professionale

L’incontro di cui sopra, che si doveva tenere il 2/03/2011, purtroppo, è saltato per
motivi di salute del Direttore Generale.

Però, fino ad oggi, non è giunta alcuna convocazione sulle questioni all’ordine del
giorno, nel mentre, invece, siamo venuti a conoscenza che l’Amministrazione sta
procedendo autonomamente su questioni che incidono direttamente sulla mobilità del
personale quali assunzioni e il recente interpello con Equitalia.

Pertanto, si richiama l’Amministrazione al rispetto di tutti i principi contrattuali e
normativi sul sistema di partecipazione sindacale e si chiede di calendarizzare un incontro
con la “massima urgenza” sugli argomenti già all’ordine del giorno e su tutte le altre
tematiche che coinvolgono gli interessi legittimi del personale giudiziario.

Spiace rilevare ancora una volta che questa Amministrazione persiste su un tracciato
di totale disprezzo delle corrette relazioni sindacali.

Roma, 21 marzo 2011

FPCGIL UILPA-GIUSTIZIA                    USB P.I.                           FLP
(Grieco)             (Nasone)                             (Todisco)                        (Piazza)
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