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Informativa n. 125       Roma, 9 luglio 2012

GIUSTIZIA al COLLASSO!!!
In “PERICOLO” IL DIRITTO DEI CITTADINI!!!

Soppressi 969 Uffici Giudiziari
(674 GDP,220Trib sez.distaccate, 37 Tribunali e 38 Procure)

risparmio in 3 anni……..
Solo circa 50 milioni di euro!!!

Salvate invece le spese per gli Armamenti!
16 Miliardi X progetto.. soldati del “futuro"
e 12Miliardi per gli F 35 (spesa in 12 anni).
Era già tutto previsto. La spending review deve essere pagato
solo dai Dipendenti Pubblici. Questo é quello che nella nottata del 6
luglio è stato deciso  dalla  riunione fiume del Consiglio dei Ministri.
Nel titolo della nostra informativa le evidenti ingiustizie. Ancora
una volta a pagare solo i lavoratori in nome del risparmio nella P.A. .
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La scure è caduta sempre sui soliti noti, che non hanno santi in
“Paradiso” per tutelare i propri Diritti, prima  cittadini di questa
Repubblica e subito dopo per essere lavoratori del Pubblico Impiego.
E’ del tutto evidente, come a parere della scrivente, le nostre
proposte i nostri suggerimenti non sono stati presi in considerazione
perché appunto non sostenuti “politicamente” da NESSUNO, ci sono
solo state promesse da “Marinaio”.
Premesso che una rivisitazione della Geografia giudiziaria era stata
auspicata anche dalla FLP, nell’accordo firmato per il “patto per la
Giustizia, non si capisce come anche la commissione insediata a via
Arenula presso il Ministero della Giustizia abbia tagliato netto non
tenendo conto delle decine e decine di indicazioni, suggerimenti e
informazioni che la FLP ha portato sia nelle riunioni programmate con
l’Amministrazione riguardanti la rimodulazione della Geografia
Giudiziaria, sia dei dati  portati a supporto in commissione giustizia e
più in generale a tutte le forze Parlamentari.
In attesa della conversione in legge (che ci attendiamo avvenga
non prima di una rivisitazione complessiva della tematica con riduzione
degli accorpamenti, soprattutto per tutte quelli sedi a confine con l’alto
tasso di criminalità organizzata dove lo Stato deve far valere il Diritto
alla Legalità); speriamo che L’Amministrazione possa incontrare le
parti Sociali per poter definire congiuntamente le modalità relative
alla mobilità del personale interessato alla soppressione, e di
quello che da decenni attende il tanto agognato interpello per
riaffermare il sacrosanto Diritto alla Famiglia per la ricongiunzione al
proprio nucleo familiare.
In quella sede ribadiremo le richieste presentate precedentemente
sull’argomento e in particolare chiederemo all’amministrazione di
sciogliere il nodo sul quesito proposto dalla FLP per quanto
attiene la possibilità di una indennità di disagio per i lavoratori
interessati alla soppressione, rimodulando i capitoli di bilancio
interni!!
Il Ministro Severino ha precisato che al Dicastero della Giustizia non
ci saranno……. tagli al personale Amministrativo. La FLP ricorda che
nel 98 eravamo 52.000 dipendenti e che oggi siamo appena
circa 37.000 lavoratori che operano per 2 e svolgono almeno 2
mansioni superiori, altro che convegno sulle Performance
Organizzato per il 9 luglio  dal Ministero in quel di Messina!!!!
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Occorrono almeno 10.000 lavoratori per riequilibrare i carichi di lavoro
procapite ormai duplicati dal turnover e dai precedenti TAGLI!!!
Nel versante degli sprechi si continua a dare fondo alle nostre
precarie risorse investendo su Aerei Cacciabombardieri che alla nostra
Nazione costano 200 milioni di Dollari cadauno e che oggi la difesa
italiana ne conta almeno 90. Fatevi due conti!!!!
Questi F 35 in America sono stati al centro di discussioni legati
all’affidabilità e all’utilità visto che possono essere ”sabotati” anche
informaticamente, mentre sul versante delle missioni di “Pace” nessuna
riduzione è stata effettuata, come nemmeno il progetto: ”soldato
futuro”, la digitalizzazione delle truppe, per cui la previsione di spesa
é pari a 16 Miliardi di euro. Poi, viceversa, vengono ridotti i
“ranghi” del personale amministrativo di almeno il 10% mentre per
quello militare vi è la previsione di un taglio di 10.000 unità.
L’esempio portato per la Giustizia e la  Difesa può, essere esteso
alla Scuola, alla Sanità, agli Enti Locali, ma soprattutto per le
Agenzie dove il tentativo, per fortuna non andato in porto grazie alla
FLP, era quello di ridurre e accorpare le agenzie con
conseguente ricadute sul personale Amministrativo con tagli per
personale direttivo e livellato. Altro che lotta all’Evasione Fiscale!!.
E’ infatti in piedi, già operativo, il decreto legge che chiude gli
uffici con meno di 30 dipendenti o quelli con popolazione nella
provincia con meno di 300.000 abitanti. Anche qui come per la
giustizia l’abbandono dello Stato alla lotta in questo caso contro
l’evasione fiscale. Meditate Gente Meditate!!!
Ultimo, ma non ultimo, anzi più importante sono i prepensionamenti, la
mobilità “forzata” anticamera dei licenziamenti, i tagli dei buoni pasto,
la riduzione dei metri quadri per dipendente, il blocco pluriennale delle
retribuzioni dei dipendenti pubblici, (che si ricorda avere gli stipendi più
bassi d’Europa), pagelline per singolo dipendente, ecc.ecc.ecc.
MENTRE……. per i POLITICI non è stata inserita nessuna privazione,
nessun TAGLIO, nessun problema per le Pensioni D’oro, nessun
problema per i capitali scudati e potremmo continuare per un’altra
pagina su tutto quello che potevano fare e non hanno fatto,
esternalizzazioni, consulenze ecc.ecc. .
Si allega Il D.L. Spending Review e la mappatura dei Tribunalini.  A presto
ulteriori iniziative della FLP Giustizia.
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