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Informativa n. 97 Roma, 21 maggio 2012

Oggetto: documento congiunto FLP e altre OO.SS. al Capo Dipartimento dott. Luigi

Birritteri in merito ai processi innovativi nel settore UNEP.

Si pubblica nota della FLP e delle altre OO.SS. del 17 maggio 2012,

inerente l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)



ROMA 17.05.2012

AL CAPO DIPARTIMENTO
DOTT. LUIGI BIRRITTERI

OGGETTO: Sollecito richiesta di urgente incontro Settore UNEP

In data 21 e 22 marzo 2012, le scriventi OOSS chiedevano l’avvio di un urgente
tavolo in relazione ai processi innovativi che coinvolgono il Settore UNEP ed in
particolare riguardo ai processi di informatizzazione dei servizi ed alle notificazioni
telematiche.
Tale richiesta è rimasta inattesa e l’Amministrazione giudiziaria, come è solita,
continua a procedere e, rifiutando ogni legittimo confronto con le rappresentanze dei
Lavoratori della Giustizia, opera senza alcuna valutazione delle rilevanti ricadute sui
sistemi organizzativi e sulla retribuzione dei Lavoratori.
Inoltre, nel mese di novembre 2011, il Capo Dipartimento, con nota trasmessa a tutti i
lavoratori, assicurava l’imminente passaggio al MEF delle competenze stipendiali
degli Ufficiali Giudiziari e Funzionari UNEP.
Neanche questa problematica ha trovato ancora una risoluzione e continuano a
pervenire numerose denunce su inaccettabili inadempienze per cui a questi Lavoratori
della Giustizia non è nemmeno garantita la regolare corresponsione della propria
retribuzione attraverso un sistema che garantisca trasparenza e che sia corrispondente
alle vigenti normative.
Premesso che le scriventi OOSS si sono poste in maniera collaborativa per la
risoluzione delle gravi problematiche che affliggono la Giustizia, non possono
esimersi dall’esprimere profondo sconcerto di fronte alla grave disattenzione che
l’Amministrazione giudiziaria manifesta nei confronti dei Lavoratori ed delle
problematiche denunciate.
Le scriventi sollecitano, pertanto, l’avvio di un urgente tavolo sulle questioni attinenti
il Settore UNEP.
Restano in attesa di riscontri.
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