
Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa N. 45 Roma, 9 marzo 2012

Geografia Giudiziaria!

Mobilitiamoci!!!!!!!!!!!
Il nove marzo 2012 ha avuto luogo l’incontro tra l’amministrazione
Giudiziaria rappresentata dal Capo Dipartimento Dott. Luigi Birritteri e
dal Vice Capo Dipartimento dott. Mele con le OO.SS., come da
convocazione del 24 febbraio 2012 prot. n.119/2/287/MM/PM/I con
all’ordine del giorno “...Riorganizzazione e distribuzione sul
territorio degli Uffici Giudiziari” , così come richiesto
dalla FLP in una nota inviata al Ministro Guardasigilli.
Il Capo Dipartimento ha introdotto i lavori comunicando che su tale
questione, è in attesa di conoscere il parere del CSM e delle
competenti commissioni parlamentari, le quali, come è noto,
potrebbero aprire qualche modifica interessante (che sarebbe il caso di
caldeggiare).
Solo dopo infatti l’acquisizione di tali pareri, che hanno valore
consultivo, il Consiglio dei Ministri potrà prendere le decisioni
definitive.
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Nel frattempo ha quasi terminato il suo lavoro il gruppo di lavoro
costituito “ad hoc” per esaminare tecnicamente i parametri medi sulla
base dei quali valutare gli uffici dei Giudici di Pace, delle Sezioni
distaccate dei Tribunali, nonché di qualche sede di Tribunale che non
può a priori considerarsi estranea ad un’eventuale soppressione, nel
rispetto tuttavia del principio di mantenere almeno 3 Tribunali per
ciascun distretto di Corte di Appello e di non sopprimibilità di quei
Tribunali che insistono nelle città capoluogo di provincia.

E’ comunque evidente che la scelta di individuare le realtà da
sopprimere non potrà dipendere solo dalle cifre che esprimono i carichi
di lavoro, dovendosi necessariamente tener conto anche di altri
parametri legati alle caratteristiche sociali, economiche, culturali e
criminali delle specifiche realtà locali.

Per quanto riguarda gli uffici dei Giudici di Pace, il Capo
Dipartimento ha ritenuto che la loro soppressione non potrà che essere
trattata contestualmente alla questione delle Sezioni distaccate dei
Tribunali, fermo restando quanto previsto dalla legge delega che al
riguardo si prefigge di realizzare economie di bilancio che, a nostro
parere, sono assai irrisorie ed il costo in questo caso che
verrebbe pagato è ben maggiore di quanto si pensa di ottenere
e di risparmiare.
Resta ovviamente in campo l’ipotesi di rilevare il servizio da parte di
quei Comuni che fossero interessati a mantenere nei propri territori tale
forma di giustizia vicina ai cittadini.

Per quanto invece riguarda le Sezioni distaccate, l’amministrazione è
del parere che esse costituiscano un modello superato ed un esempio
di scarsa efficienza organizzativa.

La FLP ha rappresentato la forte preoccupazione delle lavoratrici
e dai lavoratori degli uffici del Giudice di Pace e delle sezioni distaccate
dei Tribunali, criticando la posizione della parte pubblica che nei fatti,
ha trasformato la necessità di dar luogo ad una razionalizzazione della
realtà geografica-giudiziaria, in una indiscriminata eliminazione di
qualunque realtà periferica, allontanando in questo caso la certezza
della Giustizia dall’effettivo bisogno dei cittadini in una chimera di fatto
sempre meno praticabile e raggiungibile.
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La FLP ha ribadito con forza che l’Amministrazione
condividesse il principio di procedere su tale delicata
questione, non in modo autoritativo, ma in maniera
condivisa. Sarebbe infatti un errore trattare la partita della
geografica giudiziaria e quella della mobilità agendo
unilateralmente e solo per legge, piuttosto che cercando di
trovare degli accordi, dopo aver contrattato, con le OO.SS. su
tali materie, ed eventualmente utilizzando anche lo strumento
emendativo della norma.
La FLP ha inoltre chiesto che l’Amministrazione della Giustizia
si impegni ad investire di più sul personale in materia di nuove
assunzioni, (chiaramente con ingresso dalla fascia economica iniziale di
Area) di valorizzazione delle risorse umane, di incentivi
economici (indennità di trasferimento) e di altri
riconoscimenti al personale, come per esempio la
reintroduzione dell’indennità di sportello già richiesta
dalla FLP a partire dal 2010. In mancanza di segnali certi su tali
richieste, non si potrà che valutare negativamente l’azione
dell’Amministrazione.

Il Capo Dipartimento dopo avere ascoltato le osservazioni e le
richieste delle varie OO.SS., ha accettato la proposta della FLP di
trovare un accordo sulla materia della mobilità del personale che
verrebbe coinvolto dai processi di soppressione di sedi, dichiarandosi
favorevole a regolamentare i criteri per gestirla, inserendone di nuovi e
non escludendo di nuovi a priori l’uso di incentivi economici. In
questo senso ha già fissato per il prossimo 21 marzo un
tavolo negoziale dedicato alla mobilità del personale e
subito dopo, fissando tre successivi incontri per l’approfondimento
delle realtà giudiziarie:

- il 3 aprile per il centro Italia (Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna),

- il 12 aprile per le regioni del Nord Italia;
- il 17 aprile per le regioni del Sud e isole.
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Inoltre abbiamo sollecitato il pagamento del FUA 2010
(….pochi spiccioli) che il personale sta tutt’ora aspettando, in ordine al
quale abbiamo chiesto che l’Amministrazione si attivi per porre fine a
questo ingiustificato ritardo.

Riteniamo quindi del tutto inaccettabile che al riguardo
l’Amministrazione si trinceri dietro l’indisponibilità di fondi,
costituendo la difesa dei diritti patrimoniali dei lavoratori della
Giustizia un dovere irrinunciabile per la nostra azione
sindacale.

Sin da adesso la FLP è disponibile a costituire le varie
delegazioni di studio consultive per i giorni su indicati
con tutti i colleghi che vorranno partecipare presso
l’aula Livatino del Ministero, al calendario di incontri.

Si chiede inoltre di far pervenire indicazioni
suggerimenti, situazioni particolari e quanto
conducente alla materia con ogni mezzo alla Segreteria
Nazionale.

Aiutaci ad Aiutarci nella difesa dei
nostri Diritti

Una strada da fare tutti insieme!!!

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza- Raimondo Castellana- Alberto Ponticello)


