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Informativa n. 199 Roma, 20 novembre 2012

Oggetto: La FLP chiede al Capo Dipartimento, dott. Birritteri, e al Direttore Generale,
dott.ssa Fargnoli, di programmare l’apertura di tavoli monotematici.

Si pubblica nota prot. n. 475_GIUS_2012 del 20 novembre 2012 inerente
l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. n. 475_GIUS_2012 Roma, 20 novembre 2012

Al Capo Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria

Dr. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale
Organizzazione Giudiziaria

Dr. Emilia Fargnoli
Oggetto. Richiesta incontri monotematici.

Egr. Sigg.ri,

come già precedentemente richiesto la FLP ritiene
indispensabile programmare l’apertura di tavoli monotematici
al fine di affrontare problemi importanti richiesti
continuamente dai lavoratori quali per esempio:

1. contrattazione FUA 2011, già richiesta più volte, nonché il
FUA 2012, argomenti già trattati e definiti nelle altre
amministrazioni, anche al fine di risolvere il passaggio di
tutti gli ex A1 nell’area successiva;

2. interpretazione autentica del CCI 2010 Giustizia;
3. riapertura del tavolo contrattuale del nuovo CCI giustizia

già scaduto il 29 luglio 2012, anche al fine di permettere
una riqualificazione giuridica ed economica di tutti i
lavoratori;

4. rivisitazione normativa permessi studio come già
specificato nella nostra nota precedentemente inviata;

5. linee guida su nuova organizzazione di apertura al
pubblico degli uffici giudiziari;
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6. linee guida orario di lavoro funzionale alla durata delle
udienze secondo il rispetto dell’orario di lavoro e delle
risorse umane disponibili;

7. rivisitazione dell’ordinamento professionale per tutte le
qualifiche e per ciò che attiene le così dette inabilità alla
mansione, prevedendo un possibile passaggio orizzontale
ad altra attività (vedi per esempio Conducenti di
Automezzi Speciali);

8. chiarimenti ed informazioni su convenzioni stipulate
dall’amministrazione;

9. definizione linee guida su mobilità Uffici Nep e tematiche
inerenti al “pianeta” NEP.

Si fà presente di programmare al più presto i predetti tavoli
considerando ormai la scadenza imminente dell’anno 2012 e,
quindi, la priorità da affrontare da subito è la tematica del
Fondo Unico di Amministrazione. Tutti gli altri tavoli
ugualmente importanti devono trovare immediata disponibilità
al fine di chiarire, risolvere e interpretare tutte le richieste
formulate nella presente.

Infine, si richiede di calendarizzare detti incontri con congruo
anticipo di tempo per permettere alla scrivente di poter
portare il proprio contributo alle tematiche in discussione.

Certi di un cortese e sollecito accoglimento si porgono distinti
saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


