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    Informativa n. 21                                      Roma,  13  febbraio  2012

Oggetto: Ordinanza Maltempo prot.n.24350/2012/Gab del 9 febbraio c.a.
                La FLP scrive al Prefetto di Roma.

    Si pubblica la nota prot. n.114_GIUS_2012  del 13 febbraio 2012 della FLP
indirizzata al Prefetto di Roma in merito all’argomento in oggetto.
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Prot. n.114_GIUS_2012                              Roma, 13 febbraio 2012
              Al Prefetto di Roma

Oggetto:Ordinanza Maltempo prot n. 24350/2012/Gab del 9 febbraio c.a.

La scrivente O.S. stigmatizza  il contenuto dell’ordinanza in oggetto
indicata nella parte in cui prevede per gli Uffici  Giudiziari compresi
quelli della Corte di Cassazione  la disparità di trattamento rispetto agli
altri uffici pubblici di Roma Capitale. Infatti per gli uffici giudiziari
l’ordinanza in questione prevede la chiusura  dalle ore 14.00 del giorno
10 e per tutto il giorno 11 febbraio 2012, mentre per tutti gli altri Uffici
Pubblici di Roma Capitale  e dei Comuni della provincia si dispone la
chiusura per i giorni 10 ed 11 febbraio 2012 senza limitazione oraria. Ciò
rappresenta una chiara ed evidente disparità di trattamento tra
lavoratori dello stesso ministero in quanto al Ministero della Giustizia è
stato costituito un presidio nelle giornate del 10 e dell’11 febbraio.
Stessa procedura poteva essere messa in atto  anche per gli Uffici
giudiziari se l’ordinanza non avesse dato la limitazione  nel girono 10
febbraio c.a. con trattamento palesemente difforme. Ulteriore disparità
di trattamento si è verificata anche tra tutti i lavoratori del pubblico
impiego e i dipendenti degli uffici giudiziari per lo stesso motivo sopra
evidenziato.
 Per quanto sopra si chiede la rettifica dell’ ordinanza in oggetto
indicata al fine di includere anche tutti gli Uffici Giudiziari di Roma
compresi quelli della Corte di Cassazione come chiusura completa per il
giorno 10 febbraio 2012.
 Si comunica che in mancanza di rettifica, a breve termine, nel
senso richiesto, la scrivente O.S.  sarà costretta a tutelare gli interessi
legittimi di tutti i lavoratori giudiziari ivi compresi quelli della Corte di
Cassazione avanti al  TAR Lazio.
 In attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

                  Il Coordinatore Nazionale FLP Giustizia
          (Piero Piazza)
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