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INFORMATIVA N. 91 Roma, 16 maggio 2012

DIECI MAGGIO…… ANNULLATO
L’INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE.

PER LA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA SI
DECIDE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA?

LA FLP CHIEDE UN INCONTRO AL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA E DICHIARA LO STATO DI

AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE !!!
Come PREVISTO nella ultima riunione del 17 aprile l’Amministrazione
aveva programmato un incontro con le OO.SS per il giorno 10 maggio
2012 sulle tematiche relative a mobilità e interpelli. Il 9 maggio
informalmente la FLP ha appreso che la riunione veniva annullata e che
la stessa veniva rinviata a data da destinarsi.
Contemporaneamente nei corridoi della Commissione Giustizia al
Senato si apprendeva che il Capo Dipartimento dr. Birritteri intervenuto
in audizione dichiarava:
“che un’ulteriore riunione avrà luogo successivamente alla definitiva
approvazione dello schema di decreto legislativo e quindi in seguito ad
una nuova allocazione del personale”.
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La FLP scossa da questa dichiarazione scriveva
immediatamente al Ministro della Giustizia Avv. Prof. Paola Severino, al
Capo Dipartimento e al Direttore Generale del Personale chiedendo ai
destinatari un urgente incontro per discutere di tutte le tematiche
inerenti al “pianeta giustizia” a cominciare dalla mobilità, interpelli,
revisione della geografia giudiziaria, rimpinguamento del fua di almeno
75milioni di euro (previa diversa distribuzione dei capitoli di spesa),
capitolo a parte per lo straordinario, tematiche unep, tematiche
informatici e personale tecnico ecc… . Nella stessa nota la FLP
dichiarava lo stato di agitazione di tutto il personale giudiziario
anche tenuto conto delle ultime notizie, apprese dai media nazionali,
secondo le quali i magistrati in sofferenza di pianta organica hanno
visto circa 350 nuovi assunti, mentre rimangono in sofferenza i
lavoratori del corpo della polizia penitenziaria.
Per quanto attiene il personale giudiziario le notizie indicavano
che lo stesso è composto “da un esercito di dipendenti” e
che addirittura i lavoratori risulterebbero in esubero
nonostante…… le circa 6000 carenze ufficiali riportate
nell’ultimo rilevamento delle piante organiche. La FLP
continuerà a proporre la mobilità in uscita per tutti i lavoratori.
E pensare che solo per fare un esempio un dipendente del DOG
opera per due e svolge attività di almeno due qualifiche
superiori. ALTRO CHE ESUBERO!!! Si ricorda che il personale

giudiziario nel 1998 era costituito da 52mila dipendenti mentre oggi

se ne contano soltanto circa 37mila frutto del turn-over degli anni
precedenti (PENSIONAMENTI) QUINDI UNA EQUAZIONE CHE VEDE IL
CARICO DI LAVORO RADDOPPIARE E IL DIMEZZAMENTO DEL
PERSONALE.
La FLP ha anche scritto all’Amministrazione, con nota a
parte, relativamente alla tematica della vigilanza per i concorsi in
magistratura dove il personale che dovrà svolgere questa attività sarà
“costretto”, come avviene giornalmente nelle aule d’udienza, nelle
cancellerie e segreterie giudiziarie, a dover espletare attività lavorativa
che supera abbondantemente le nove (6+3) ore giornaliere statuite
appunto dalle norme vigenti. Ancora una volta l’Amministrazione
prevarica i DIRITTI dei lavoratori sanciti dal CCNL.
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Altri disagi si manifestano giornalmente in tutti gli
uffici giudiziari d’Italia a cominciare dal “lavoro” che ogni
singolo dipendente deve svolgere poiché non è stata ancora
data l’interpretazione autentica del contratto come più volte
richiesto dalla FLP all’Amministrazione. Capita quindi sovente
che per esempio un ex operatore B2 oggi assistente giudiziario
svolga attività diversa da Trapani a Trieste, senza sapere chi
dei due opera secondo vigenza e chi no.!!!

Per tutti questi motivi la FLP HA DICHIARATO LO
STATO DI AGITAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE
GIUDIZIARIO ANCHE A TUTELA DI TUTTI QUEI LAVORATORI
CHE DA TANTI ANNI ASPETTANO DI RICONGIUNGERSI AI
PROPRI cari in osservanza del DIRITTO ALLA FAMIGLIA
sancito dalle norme dai regolamenti e dai contratti vigenti.!!!.

Le note citate sulla tematica relativa al “pianeta giustizia”,
a cominciare da quella inviata al Ministro Severino sono
pubblicate sul sito www.flpgiustizia.it.

La FLP vigilerà sull’intera vicenda e come sempre vi
chiediamo di intervenire attivamente con suggerimenti,
osservazioni e vostre considerazioni, con ogni mezzo
FAX, e-Mail, prioritarie ecc... ecc… .
Unitevi a noi ed uniamoci alle altre sigle perché……

Solo Uniti Si Vince!!!!

Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


