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Informativa N. 105 Roma, 05/06/2012

I lavoratori del Tribunale di
Roma dicono:Adesso Basta!
La FLP dichiara lo stato di AGITAZIONE

di tutto il personale!.

Prepariamo per TUTTI la richiesta di visita
collegiale!!!.Firmiamo la petizione per la

modifica dell’orario al pubblico!
La FLP Coordinamento Nazionale Giustizia sentiti i Dirigenti
Provinciali e Regionali Roma/Lazio. Raccolte le innumerevoli
richieste di intervento pervenute dai lavoratori che insistono
negli uffici giudiziari del Tribunale Civile e del Tribunale Penale
di Roma, avendo espletato tutte le procedure utili per trovare con la
Dirigenza del Tribunale le soluzioni alle innumerevoli problematiche
esistenti in detti uffici;
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considerato che a tutt’oggi nessuna risposta risolutiva è pervenuta
da parte dell’amministrazione sulle tematiche più volte sottolineate dalla
FLP sia per iscritto che durante gli interventi nelle varie riunioni;
ricevute inoltre numerose lamentele di intervento a tutela
del personale in servizio presso gli Uffici giudiziari di Roma per la
comparsa di gravi sintomi dovuti da stress per il notevole
aumento dei carichi di lavoro,(vedi artt. 6-7-8 CCNL 2006/09 e
L.241/90.) a fronte del depotenziamento del personale amministrativo
per pensionamenti, comandi e distacchi, blocco assunzioni che creano
frequenti e notevoli tensioni con conseguenti comportamenti
irrispettosi, violenti e aggressivi che i lavoratori del
Tribunale di Roma subiscono giornalmente dall’utenza
sia verbali che materiali ed a seguito altresì della diffida, senza
risposta, dell’1/03/2012 Prot. n.150_GIUS_2012 (che si allega) nella quale
si rappresentava tra l’altro la mancata attivazione della valutazione del
rischio stress da lavoro correlato come previsto dal D.LG. 81/08:

- della sorveglianza sanitaria art. 41 comma 2 lett. D
(cambio mansioni a seguito di nuovo CCI 2010);

- sia degli artt. 28 - 29 della valutazione preventiva
del rischio “stress da lavoro correlato” e
l’elaborazione del documento medico con i
responsabili della L. 626 e il medico competente.
per quanto sopra SI INVITA

il personale che non è stato ancora sottoposto a visita
collegiale medica a richiederla come da fac-simile allegato
barrando il punto1, mentre per i lavoratori affetti da
patologie già verificatesi o riscontrate e da compilare il
fac-simile barrando il punto 2 .
Inoltre la FLP invita tutti i lavoratori del Tribunale di Roma a
firmare la petizione, allegata alla presente, per rivedere
l’orario di apertura al pubblico considerata la sentenza
favorevole del Consiglio di Stato in materia di orario che
annulla la precedente ordinanza del TAR Lazio n.4912/2011 .
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A tal proposito si fa presente che tale riduzione è già stata
applicata in Corte di Appello di Roma quindi, non si capisce a
cosa sia dovuto il ritardo della Dirigenza del Tribunale
nell'uniformarsi a quel provvedimento adottato da un
organo giurisdizionale Superiore.
Inoltre, la FLP ha già messo in moto il proprio ufficio
vertenze per la tutela di tutti i lavoratori i cui diritti sono stati lesi. Si
prega, pertanto, tutti gli interessati che si trovano in particolari
situazioni di stress lavorativo di preparare un curriculum del
proprio specifico status al fine di poter raccogliere idonea
documentazione per poi predisporre, gli eventuali ricorsi
collettivi od individuali. Si ricorda come per tanti lavoratori
giudiziari la comparsa dei sintomi tipici dallo stress da carico
lavorativo, segnalati dalla Commissione Consultiva
Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro sono:

- Le assenze per malattie;
- I procedimenti disciplinari e sanzioni;
- Le segnalazioni del medico competente;
- Le specifiche e frequenti lamentele dei lavoratori;
- I carichi e ritmi di lavoro, orari di lavoro e turni eccessivi;
- La corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i

requisiti professionali richiesti.
-

Lo stress da lavoro correlato coniugato al femminile
statisticamente ci dice che gli infortuni occorsi alle donne nel
tragitto casa-lavoro-casa sono più della metà mortali, per
mancate politiche di conciliazione lavoro-famiglia. Diversa
organizzazione degli orari, flessibilità, incentivazione del part-
time, telelavoro sono gli strumenti che un’Amministrazione
dovrebbe tenere nelle giuste considerazioni
Si coglie l’occasione per informare tutti gli interessati
che è stato attivato un numero “di reperibilità” 3666493089
per tutti i lavoratori che intendano aderire alle iniziative.
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Si fa inoltre presente che diversi Dirigenti FLP (nostri
colleghi) De Pippo Ornella, Biasotti Antonio, Montone
Angelo, Ginevoli Mirella, Scalise Marcello, Marcaccio
Simonetta, Lo Monaco Patrizia, Grilli Stefania, Montani Paola,
Giacomoni Simona, D’Amico Fausta, sono a disposizione per ogni
chiarimento sull’iniziativa e seguiranno da vicino tutti i colleghi
interessati.
Per ulteriori chiarimenti contattate la Segreteria Nazionale FLP.
Intanto la Dirigenza continua ad emanare ordini di
servizio non confacenti a quanto stabilito nelle
contrattazioni.
Infatti, per esempio, all’ultima riunione del 10 maggio 2012 era
stato richiesto che venisse fatto un interpello tra il personale
per stabilire se c'erano dei volontari per la chiamata di causa
del 2 giugno, invece….. la Dirigenza trovato un solo volontario
al posto di tornare al tavolo della contrattazione ( per stabilire
con quali criteri e priorità doveva essere scelto il personale)
ha emanato una disposizione di servizio il 22/5/12 nella quale
stabilisce (unideirezionalmente) quali operatori devono
effettuare la chiamata in udienza e cita nell’ODS “come
concordato con le OO.SS.” nell' incontro del 10/5/12, quando
invece le oo.ss. propendevano per l’interpello e l’eventuale
riapertura della contrattazione.
La FLP fa presente che questo comportamento non è più
tollerato dai lavoratori del Tribunale di Roma pertanto partiamo
con le prime iniziative per riappropriarci della nostra dignità
lavorativa e dei nostri sacrosanti DIRITTI!!!.
Altre iniziative saranno successivamente portate avanti dai
lavoratori del Tribunale di Roma relativamente alle tematiche
che affliggono il Tribunale Civile e Penale di Roma.
Si coglie l’occasione per chiedere come sempre a tutti i lavoratori
di segnalarci ogni anomalia, iniziative e suggerimenti per avere
tutti “Pari Opportunità” e trovare insieme le giuste soluzioni alle
annose questioni mai risolte.Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



Al Dirigente……………………….

del Tribunale………………………

Il/La sottoscritta/o ………………………….…con la qualifica

di………………………………………………………………………

in servizio presso………………………………………………….

CHIEDE

1 □ di essere sottoposta/o a visita medica collegiale così
come previsto dalle norme vigenti in materia e
precisamente:

- della sorveglianza sanitaria art. 41 comma 2
lett. D (cambio mansioni a seguito di nuovo
CCI 2010);

- sia degli artt. 28 - 29 della valutazione
preventiva del rischio “stress da lavoro correlato” e
l’elaborazione del documento medico con i
responsabili della L. 626 (come modificato dalla
legge 81/08) e il medico competente.

2 □ di essere sottoposta/o vista medica collegiale viste
la/le patologi… elencat… nella documentazione al fine di
stabilere l’esonero dei servizi gravosi svolti giornalmente
come da descrizione allegata.

In attesa di essere sottoposta a visita e non più in grado di
sopportare ulteriori eccessivi carichi di lavoro a danno
della propria salute si chiede l’esonero per le incombenze
più gravose.

Con osservanza.

Data………………

FIRMA…………………………………
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Pe t i z i o n e

AL PRESIDENTE

AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

TRIBUNALE DI ROMA

I SOTTOSCRITTI LAVORATORI DEL TRIBUNALE DI ROMA
SOTTOSCRIVONO LA PRESENTE PETIZIONE PER RIVEDERE L’ORARIO
DI APERTURA AL PUBBLICO CONSIDERATA LA SENTENZA
FAVOREVOLE DEL CONSIGLIO DI STATO IN MATERIA DI ORARIO.

COGNOME NOME FIRMA
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