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Informativa N. 58 Roma 21 marzo 2012

PREPARIAMOCI A TROVARE LA STRADA
GIUSTA PER L’INCONTRO DEL

3 APRILE!!!

Si è svolta oggi la prevista riunione già programmata in quella
precedente tra Amministrazione e OO.SS. presso l’aula Livatino del Ministero
della Giustizia. Per l’amministrazione erano presenti il vice capo Dipartimento
Dott. Mele e il Dott. Belsito direttore Generale al Bilancio. Era purtroppo
assente il Capo Dipartimento dr. Birritteri.

Nel corso della riunione si è iniziato ad affrontare la delicata questione
della nuova geografia degli uffici giudiziari italiani.

Fermo restando che ad oggi non sono ancora stati espressi i pareri
del C.S.M. e delle competenti commissioni parlamentari sulla questione,
così come ricordato dal Dott. Birritteri durante la precedente riunione, e
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che l’Amministrazione conseguentemente non ha ancora fatto conoscere
quali Tribunali e quali Sezioni di Tribunali intende sopprimere, la FLP è
intervenuta chiedendo di acquisire in maniera chiara e trasparente dalla
controparte nuovi elementi al riguardo. La FLP ha sottolineato che il
confronto deve avere natura politica e non solamente consultiva.

E’ questo non è certo un cavillo pregiudiziale, ma una questione a
dir poco sostanziale se non addirittura “cruciale” dell’intera vicenda.

L’Amministrazione, da come si era posta dalle prime battute, ha dato
l’impressione di intendere l’incontro odierno come meramente interlocutorio,
cioè di natura consultiva, nel corso del quale “annotare” le varie richieste dei
Sindacati, sottintendendo il fatto che alla fine avrebbe deciso unilateralmente,
mantenendo per sé ogni scelta ed ogni decisione al riguardo.

Di parere nettamente opposto è stato tutto il fronte sindacale ed in
particolare la FLP che ha ribadito la pregiudiziale, ovvero che i tavoli tecnici,
che dovrebbero cominciare il prossimo 3 aprile, siano tavoli realmente
negoziali, nei quali le OO.SS possano dare un proprio contributo.
Abbiamo ribadito che l’amministrazione si presenti ai prossimi tavoli con un
rappresentante di parte pubblica con delega politica. La FLP ha dichiarato
di non condividere la riforma della geografia giudiziaria così come è stata
presentata e come comunicato al Ministro della Giustizia con nota
specifica. Inoltre abbiamo invitato esplicitamente l’amministrazione ad
adoperarsi per stralciare dalla bozza di decreto legislativo la materia
della mobilità del personale, rinunciando quindi a decidere
unilateralmente su tale importante questione che, da sempre ed in
qualunque altra P.A., è sempre stata demandata alla contrattazione.

Questa scelta è importantissima per capire se l’amministrazione ha
effettivamente l’intenzione di coinvolgere nella delicata materia le OO.SS o se
invece vuole procedere in modo autoritativo ed autoritario.

La FLP unitamente alle altre OO.SS ha ribadito che il tavolo deve
essere politico e, in sostanza, di natura contrattuale per concordare le
regole da scrivere, i bisogni reali dei lavoratori e le loro legittime
aspirazioni. In mancanza la FLP insieme alle altre OO.SS. si sono dichiarate
pronte a chiamare il personale alla mobilitazione.

L’amministrazione ha preso atto della determinazione delle OO.SS,
impegnandosi a riferire al capo dipartimento.
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Nel confronto c’è stato comunque il modo per rappresentare ai vertici del
DOG l’intenzione di trattare la questione della mobilità legata alla soppressione
di alcune realtà giudiziarie assieme a quella più generale nel suo complesso,
a partire dalla verifica dell’accordo del 2007 e quindi dai vari impegni
assunti dall’Amministrazione a fronte delle sacrosante aspettative delle
lavoratrici e dei lavoratori della Giustizia in materia di trasferimenti,
distacchi (che vanno al più presto regolarizzati, che da troppi anni
attendono) e quant’altro attiene alla questione della mobilità del
personale .

La FLP ha espresso le preoccupazioni del personale che a vario titolo è
interessato alla materia della mobilità e che è stata l’oggetto dei recenti
comunicati di questo Coordinamento nazionale reperibili sul sito
www.flpgiustizia.it dichiarando i principi ispiratori della propria azione e cioè:

1) favorire i processi di mobilità volontaria, sia in ambito
distrettuale che inter-distrettuale, anche eventualmente
attraverso l’uso di incentivi economici che, sia chiaro, non
dovranno essere presi dal FUA, ma costituire finanziamento
aggiuntivo a favore del personale coinvolto dalla mobilità
per ragioni di ufficio, per esempio attingendo dal recupero
crediti e dal FUG;

2) cercare di ridurre al massimo i disagi del personale
coinvolto, salvaguardando il principio della permanenza in
sede, anche attraverso l’uso dell’istituto della mobilità
intercompartimentale e rispettando la normativa sociale a
tutela delle categorie protette e da quelle previste dai ccnl
(L. 104, dipendenti con figli in tenera età o in età scolare,
etc. ).

E’ stato inoltre sollecitato ancora una volta il pagamento del Fua 2010, il
cui ritardo, stante le spiegazioni date dal Dott. Belsito, è dipeso da
complicazioni burocratiche legate all’introduzione del cedolino unico, per
risolvere le quali si sta cercando di emanare un decreto di variazione.

La FLP ha chiesto all’Amministrazione di dirimere la questione legata
alla erogazione del buono pasto nei giorni in cui vengono indette assemblee
sindacali e l’Amministrazione, su tale tematica, ci ha finalmente comunicato
che nelle prossime settimane chiarirà la materia.



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 4

4

La trattativa proseguirà il prossimo 3 Aprile con l’esame già
calendarizzato precedentemente delle realtà giudiziarie del centro Italia.

Ancora una volta si pregano solo i colleghi interessati agli uffici giudiziari del
centro d’Italia a dare indicazioni, suggerimenti e quant’altro.

Vi terremo costantemente informati sugli sviluppi della riunione.

Coordinamento Nazionale
(Piero Piazza – Raimondo Castellana – Alberto Ponticello)


