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Informativa n. 182 Roma, 16 ottobre 2012

Finalmente la FLP Giustizia
ha incontrato il Ministro Paola Severino

Convocata oggi una riunione con tutti i
componenti del “Patto per la Giustizia”!!!

Con nota del Gabinetto dell’11 ottobre 2012 (che si allega) portante per oggetto:
“convocazione incontro 16 ottobre 2012 alle ore 12,00”, la FLP è stata invitata a
presenziare ad un incontro con il Ministro della Giustizia Avv. Prof. Paola Severino
presso l’aula Livatino.
Visto il precedente rinvio, diamo adesso la notizia a riunione effettuata.
All’incontro odierno sono intervenuti per le rappresentanze sindacali oltre alla
FLP, anche la UIL, la CGIL e la RDB.
La FLP ha ringraziato il Ministro per l’incontro odierno, ricordando alla Severino
che dal primo incontro era già passato circa un anno.
La FLP ha prospettato al Guardasigilli tutte le tematiche ancora non risolte
riguardante il Pianeta Giustizia, ed in particolare la riapertura del tavolo negoziale
per un nuovo contratto integrativo,la copertura delle vacanze in pianta organica,
anche con l’utilizzo di nuove assunzioni, ma soprattutto abbiamo chiesto che venga
implementato il FUA attraverso una rimodulazione dei capitoli di spesa insistenti sul
Ministero della Giustizia, ricordando che la scrivente ha già presentato e
ripresenterà una proposta per il FUA 2011.
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La FLP ha poi chiesto l’accorpamento dei quattro Dipartimenti del Ministero in un
unico Dipartimento, anche al fine di combattere da subito e prevenire quindi gli
effetti della spending review.
Continuando, la FLP ha anche ricordato che il personale tutto va motivato, va
incrementato e riqualificato giuridicamente ed economicamente, anche al fine
di evitare orari di lavoro anche notturni (vedi udienze), ricorrendo all’attività
pomeridiana o ad una regolamentazione per tutte quelle udienze che non hanno
imputati detenuti. Vanno insomma trovate giuste soluzioni per evadere un arretrato
che certamente non è dovuto al personale giudiziario, che invece lavora per due e
con due qualifiche superiori. Si è ricordato a tutti i presenti che nel ‘98 i dipendenti
giudiziari erano 52.000 e che oggi sono appena circa 37.000. Potrebbe inoltre
valutarsi la possibilità di sezioni stralcio per evadere l’arretrato delle sezioni civili
con nuovo personale e progetti altamente remunerati, come avviene alle agenzie
delle Entrate e negli enti non economici.
La FLP ha poi chiesto chiarimenti sull’evoluzione della nuova geografia giudiziaria
ed in particolar modo per quanto attiene il personale interessato a mobilità ed
interpelli.
La FLP ha insistito sulle potenzialità di un vero processo telematico anche
ampliando il numero degli informatici che insistono nel nostro Ministero.
Infine la FLP ha fatto presente al Ministro che, congiuntamente a UIL, CGIL e
RDB, ha firmato una richiesta per un incontro che tenesse conto della situazione dei
precari.
Il Ministro Severino ha rigettato al mittente un possibile incontro attinente alla
tematica dei precari, ha poi continuato il suo intervento che, per quanto attiene alla
geografia giudiziaria, sull’attuazione della legge è ben propensa affinché la stessa
avvenga in modalità guidata pertanto si è dichiarata disponibile ad accettare
suggerimenti correttivi ed indicazioni propositive.
Pertanto chiediamo a tutti i colleghi che sono in situazioni peculiari o con uffici
sopprimendi, in particolari situazioni logistiche ecc.ecc. di inviare al più presto dei
suggerimenti che inoltreremo direttamente all’attenzione del Guardasigilli.
La stessa si è poi soffermata sulla possibilità di indire gare nazionali per
risparmiare sui costi di gestione, per esempio sulle intercettazioni ed ha ricordato ai
presenti l’ingresso di circa 600 magistrati e lo sblocco del concorso per i dirigenti, al
momento in esame alla Funzione Pubblica. Tutto ciò può considerarsi positivo se
insieme agli altri attori del pianeta giustizia verrà fortemente incrementato il
numero dei dipendenti giudiziari.
Anche gli altri componenti del patto per la giustizia hanno sostenuto le richieste
della FLP di nuove risorse umane, con adeguata formazione anche al mondo
telematico, ed hanno auspicato un adeguato ammodernamento della giustizia senza
la quale non si avranno i tanti auspicati risultati di una giustizia snella e celere.
Come sempre vi terremo costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP.
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)




