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Dopo che la FLP ha dichiarato lo
stato di agitazione di tutto il

personale del  Tribunale di Roma

e dopo le due assemblee  molto partecipate  del
14 giugno!!! l’Amministrazione convoca i
Sindacati e  le RSU sulla tematica relativa

all’orario di apertura al pubblico!!!
Con nota del 19 giugno 2012 (che si allega alla presente)
l’Amministrazione ha convocato per il 25 giugno ore 12,00
una riunione avente per oggetto:Orario di apertura al
pubblico di uffici e cancellerie. Varie.
Si ricorda che la FLP aveva invitato tutti i lavoratori  del Tribunale di
Roma a firmare una Petizione, che ha raccolto centinaia e
centinaia di adesion,i con la quale si chiedeva appunto
di  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 ricorda 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.
Chiaramente la FLP mostrerà  all’Amministrazione i risultati della
PETIZIONE!!!.
Siamo ben contenti di constatare che quando si crea una
grande sinergia tra sindacato e lavoratori i risultati arrivano
con molta sollecitudine.
Chiaramente la FLP insisterà sulla richiesta di ripristinare il vecchio
accordo poi modificato dall’Amministrazione a seguito del ricorso
proposto dall’utenza qualificata al TAR Lazio.
La FLP coglierà l’occasione della riunione predetta anche per ricordare
all’Amministrazione tutte le altre tematiche sul tappeto più volte
sollecitate all’Ufficio a partire dalle visite obbligatorie collegiali come 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.
Anche per questa tematica la FLP mostrerà copia delle
centinaia e centinaia di richieste formulate dai lavoratori
a tale scopo.
Altre tematiche saranno portate all’attenzione
dell’Amministrazione a partire dall’assistenza all’udienza ed alla
richiesta di quesito che la FLP proporrà ai vertici del Tribunale di Roma
per un inoltro al superiore Ministero al fine di divenire all’interpretazione
autentica del CCI  del luglio 2010 siglato soltanto da una minoranza
delle sigle sindacali.
Come sempre vi terremo aggiornati sull’evoluzione degli eventi ed
ancora una volta vi lasciamo con la slogan “Solo uniti si Vince”

Aiutaci ad aiutarci!!! Vieni in FLP!!!
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DI RIGENZA DELLE CANCELLERIE

Ai Signori Rappresentanti territoriali detté OO.SS.:- F.P. C.G.I.L.
. CJ.S,L. FPS
- u,t.L. P.A.

OGGETTO: orario di apertura ar pubbrico di uffrcr e cancefrerie. varie.
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Al Comitato per le pari Opportunità
Uffici ciudiziari Romani
presso Corte di Appello di Roma
Vla A: Varisco, n. I 1

ROMi tax:06gg728og2

Ai Signori Componenti Ia R.S.u.
del Tribùnale Ordinario di Flana:

- BEU,INI ctr. Luca
- BERARD\C\JRT| Barban
- CUCCOMTNO Stefano
- DE ptppo Onella Lecta
- Dl STAZTO paota
-
- GINEVOU Miretta
- MAGNAN\N| Fedeica
- MARCONEMatiactistina
- MATTEO Enrico
- MOSCA Carto
- MUSIO Paolo Fax 06 4112BOg
- ROSONE Danieta
- SANNA dr.ssa Francesca
- SASTRO Dentera
- TODISCOGtuseppa

S E D E

- Via Goito, n. 39
- Via Ferruccio, n.9
- Via Soderini n. 2
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e, p.c. Al Signor.Presidente Vicario
del Tribunale Ordinario di Roma

S E D E

Al Signor Presidente
della Prima Sezione Lavoro
Presldente ctr. paolo Sotdi

S E D E

con riferimento ai temi in ogg€tto, si comunica che è stata fissata una
riunione il giorno 25 giugno 2012, elle ore 12.00, presso la Sala riunioni della
Presidenza in p.le Clodio, tezo piano, Edificio ,A".

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
00195 Roma - P,te Clodio s.n.c.
Tel.: 06 39738593
Fax: 06 397OS88S
e-mail: ALunale. roma @ otustizla.it
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