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Informativa n. 121 Roma, 2 luglio 2012

Il 6 Luglio anche la FLP
Giustizia in Piazza

Contro la Spending Review e
ulteriore tagli a 280 Uffici

Giudiziari!!
La FLP Giustizia nell'ambito delle iniziative promosse dalla Federazione
per le Agenzie, per il MEF e il Ministero della Difesa colpite in prima battuta
dai tagli proposti da questo governo, ha proclamato per il 6 luglio dei sit-in
e delle assemblee congiunte ad altre sigle sindacali CON IL SEMPRE

VALIDO MOTTO oggi più che mai Solo Uniti si Vince,
Contro la prospettiva fatta intravedere dal Governo per mobilità
selvaggia, e conseguenti esuberi, che possono celare il terrore dei
licenziamenti, conditi da tagli ai nostri stipendi e ai pochi diritti rimasti,
almeno sulla carta!!!.



Uniti anche per dare il massimo risalto a tutti i problemi che

affliggono il pianeta Giustizia a cominciare dai tagli già effettuati per gli

Uffici del Giudice di Pace e per continuare con ulteriori tagli a 280
UFFICI GIUDIZIARI tra Tribunali Ordinari, Tribunali Sezioni
Distaccate e addirittura di Procure della Repubblica.
Pertanto i lavoratori giudiziari oltre ad essere minacciati da
questo Governo da tagli lineari e indiscriminati in nome di un/due
punti di IVA da congelare, avranno ulteriori TAGLI che colpiranno
le tasche da quanto previsto se verrà realizzata la rivisitazione
della geografia giudiziaria in maniera sommaria.
Si ricorda che una bozza messa a punto dai tecnici del Ministero della
Giustizia prevede cancellazioni o accorpamenti che riguarderebbero tutte
le 220 sezioni distaccate e una forbice compresa tra 32 (l'ipotesi allo stato
più probabile) e 36 tribunali e altrettanti uffici requirenti. Il progetto fa
seguito al taglio dei 674 uffici dei giudici di pace, già deciso a gennaio dal
Consiglio dei ministri. Sui numeri dunque un accordo non si è raggiunto,
così come sui criteri, e alla fine si è deciso per uno slittamento alla riunione
in cui il Governo si occuperà della spending review.
La FLP Giustizia ha già inviato diverse note al Ministro Severino
nelle quali ha evidenziato l'esigenza che città come Sciacca, Marsala,
Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari, Paola ecc. ecc., tutti territori ad alta
densità criminale, non possono chiudere i battenti lasciando il territorio e
gli avamposto senza la certezza del diritto alla Giustizia. Nelle stesse
note si è ANCHE CHIARITO che i risparmi previsti dalla
rimodulazione, a parere della scrivente, non sono quelli reali visto
i costi aggiuntivi che l'intera operazione provocherebbe (nuove strutture
per i dipendenti trasferiti, nuovi cablaggi strutturati, nuove utenze ecc.ecc).
Per tutti questi motivi la FLP ha chiesto una DEROGA al riassestamento.
Alla stessa maniera non si può pensare a tagli lineari sulle
tredicesime, sui buoni pasto e sugli stipendi senza ricordarci che al
Ministero della Giustizia ormai da troppo anni lavoriamo per due e
con due mansioni superiori basta pensare che nel 98 eravamo
52.000 mentre ora siamo appena circa 38.000. ALTRO CHE
FANNULLONI!!!
Partecipiamo unitariamente ai sit-in e alle assemblee che
da Palermo a Trento ci vedranno protagonisti!!!
Vieni a sentire anche tu le proposte che la FLP ha
predisposto affinché a rimetterci non siano sempre e solo
i dipendenti pubblici!!! Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP
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