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Informativa N. 56 Roma 19 marzo 2012

Il 21 Marzo…. Incontriamo insieme
L’Amministrazione!!!

Con soddisfazione comunichiamo che da Trapani a Trento sono
pervenute a questa O.S. molte indicazioni, mail e prioritarie relative alla
tematica della Geografia Giudiziaria, fatto emblematico
l’iniziativa dei colleghi di Sciacca già pubblicata sul sito
nei giorni scorsi (www.flpgiustizia.it).
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Nella nostra precedente informativa avevamo chiarito i punti che
saranno in discussione il 21 marzo 2012 al “tavolo tecnico” che è stato
costituito presso il Ministero della giustizia (aula Livatino).

Sia ben chiaro a tutti che la FLP ribadirà la validità
dell’accordo sulla mobilità/interpelli sottoscritto con
l’amministrazione nel Marzo del 2007.

Chiaramente saremo attenti e vigileremo sulle proposte che
l’amministrazione formulerà.
Come FLP ci poniamo l’obiettivo di sbloccare gli
interpelli al fine di consentire a tutti i colleghi il DIRITTO alla famiglia
nel rispetto dei principi sanciti dal predetto accordo, per la semplice
ragione che non possiamo non tener conto che dietro la legittima
aspirazione a poter essere trasferiti, il più delle volte non c'è
altro che il sacrosanto desiderio di poter ricongiungersi alla
propria famiglia.

E' proprio questa tensione etica che oggi, alla vigilia dell'incontro
negoziale del 21 p.v. con i vertici del DOG, ci spinge a far sapere a tutte
le lavoratrici ed i lavoratori che la nostra azione si ispirerà ai seguenti
principi:

1) favorire i processi di mobilità volontaria: distrettuale,
interdistrettuale e provinciale anche attraverso l'uso di incentivi
economici;

2) cercare di salvaguardare il più possibile, il principio della
permanenza in sede, anche attraverso la mobilità
intercompartimentale;

3) ridurre al massimo il disagio personale e familiare dei
dipendenti, salvaguardando in particolare i diritti delle categorie
protette, e a quanto previsto dalle norme, regolamenti, accordi e
contratti vigenti.
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Sicuramente l’amministrazione punterà esclusivamente alla mobilità
soltanto per gli uffici interessati al riassetto della geografica giudiziaria,
mentre la FLP insisterà anche sulla mobilità in uscita e
cioè verso altre amministrazioni.

Non si può pensare solamente alla mobilità in entrata dai
Comuni, dalle Province e dalle Regioni che portano lavoratori
con preparazione non adeguata all’attività giudiziaria e
pensare che la mobilità non possa avvenire per i
lavoratori del DOG. Così facendo si mortifica tutto il
personale del DOG che si troverà sempre davanti lavoratori
provenienti da altre amministrazioni con qualifiche superiori
alle nostre.

Sarebbe più giusto secondo la FLP inquadrare detto personale
a partire dalla qualifica iniziale dell’area.

Sollecitiamo i colleghi a farci pervenire ulteriori
indicazioni, idee, spunti e situazioni particolari da
portare il 21 insieme alle altre già ricevute sul tavolo
della trattativa entro il 20 marzo 2012.

Vi terremo costantemente informati sugli sviluppi della
riunione.

AIUTACI AD AIUTARCI…

Coordinamento Nazionale
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


