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Prot. N. 303 bis_GIUS_2012 Roma, 22 giugno 2012

Al Ministro della Giustizia
Prof. Avv. Paola Severino

Via Arenula 70
R o m a

Oggetto: Nuova Geografia Giudiziaria.

Signor Ministro,

abbiamo più volte segnalato le ragioni dei lavoratori della giustizia
chiedendole più incontri che Lei sino ad oggi non ha ritenuto di dover
concedere.

Come FLP ci siamo impegnati fattivamente con serietà partecipando alle
riunioni tecniche sulla nuova geografia giudiziaria, delle quali siamo stati i
promotori nell'interesse dei lavoratori e dell’utenza qualificata e non.

Abbiamo partecipato alle varie manifestazioni di protesta su tutto il
territorio nazionale a cominciare da quella del 3 maggio negli uffici giudiziari
di Sciacca e a tal proposito non si può pensare che per queste sedi: Sciacca,
Marsala, Mistretta, Lamezia Terme, Paola, Rossano, Castrovillari ecc… lo
Stato faccia marcia indietro contro l’alta densità criminale.

Abbiamo chiesto di essere ascoltati in Commissione Giustizia e nell’ultima
riunione del 17 aprile c.a. abbiamo comunicato al Presidente Birritteri che la
FLP Giustizia si è rivolta, come le altre sigle sindacali, alle forze politiche per
chiedere una moratoria per quanto attiene i Tribunali e le Procure della
Repubblica a “rischio” chiusura. Ciò per valutare con più attenzione ogni
singola situazione.
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Inoltre, il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria,
Presidente Birritteri, aveva fissato per il 10 maggio una riunione relativa alla
mobilità generale, interpelli, trasferimenti del personale e di quello interessato
dalla nuova geografia giudiziaria, durante la quale avrebbe dovuto discutere
con le OO.SS i criteri per lo spostamento del personale per quanto attiene la
geografia giudiziaria e l’indizione di nuovi interpelli per il restante personale,
ma la riunione, purtroppo, è stata disdettata all'ultimo momento e rinviata a
data da destinarsi senza nessun motivo apparente.

Dopo ciò più nulla, ma solamente il silenzio assordante
dell’Amministrazione e le notizie confuse sulla carta stampata con i problemi
che rimangono ancora non risolti.

Ancora una volta ci troviamo di fronte ad un’ Amministrazione sorda ai
richiami e alle richieste che provengono dai lavoratori e che non mantiene gli
impegni presi in sede di trattativa.

Ciò inevitabilmente ricade sotto la Sua responsabilità.

Le ricordiamo, sig. Ministro, che i lavoratori della giustizia hanno il salario
bloccato sino al 2014 ed oltre, non hanno avuto la progressione di carriera
giuridica ed economica, come gli altri dipendenti ministeriali, hanno il blocco
del turn-over e hanno subito negli anni diversi tagli della pianta organica,
tanto da portarci da circa 52mila a circa 37mila attuali e adesso, con i
provvedimenti sulla nuova geografia giudiziaria ed i conseguenti
"trasferimenti", si troverebbero ad affrontare nuove spese ed ulteriori disagi,
insostenibili data l’attuale situazione del Paese Italia.

Crediamo che non sia più procrastinabile una Sua disponibilità ad
ascoltare le ragioni dei lavoratori. Le chiediamo pertanto un incontro urgente
al fine di disinnescare la “bomba ad orologeria” che inevitabilmente sta
arrivando all’ora X con conseguenze devastanti per i lavoratori, per
l’Amministrazione, per l’utenza qualificata e non e per l’intero Paese Italia.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


