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I lavoratori del Tribunale di
Roma dicono:Adesso Basta!
La FLP dichiara lo stato di AGITAZIONE

di tutto il personale!.

Prepariamo per TUTTI la richiesta di visita
collegiale!!!.Firmiamo la petizione per la
modifica dell’orario al pubblico!
La FLP Coordinamento Nazionale Giustizia sentiti i Dirigenti
Provinciali e Regionali Roma/Lazio. Raccolte le innumerevoli
richieste di intervento pervenute dai lavoratori che insistono
negli uffici giudiziari del Tribunale Civile e del Tribunale Penale
di Roma, avendo espletato tutte le procedure utili per trovare con la
Dirigenza del Tribunale le soluzioni alle innumerevoli problematiche

esistenti in detti uffici;… % segue pagine 2,3,4.
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Facciamo l’istanza per la richiesta della
visita Medica Collegiale!!!

Al Dirigente……………………….
del Tribunale………………………

Il/La sottoscritta/o ………………………….…con la qualifica
di………………………………………………………………………
in servizio presso………………………………………………….

CHIEDE
1 □ di essere sottoposta/o a visita medica collegiale così come previsto dalle norme vigenti in materia e
precisamente:

- della sorveglianza sanitaria art. 41 comma 2 lett. D (cambio mansioni a seguito di nuovo CCI 2010);
- sia degli artt. 28 - 29 della valutazione preventiva del rischio “stress da lavoro correlato” e l’elaborazione del

documento medico con i responsabili della L. 626 (come modificato dalla legge 81/08) e il medico competente.
2 □  di essere sottoposta/o vista medica collegiale viste la/le patologi… elencat… nella documentazione al fine di
stabilere l’esonero dei servizi gravosi svolti giornalmente come da descrizione allegata.
In attesa di essere sottoposta a visita e non più in grado di sopportare ulteriori eccessivi carichi di lavoro a
danno della propria salute si chiede l’esonero per le incombenze più gravose.
Con osservanza.
Data……………… FIRMA…………………………………

Chiediamo insieme la modifica dell’orario di
apertura al Pubblico!!!!

Chiediamo insieme che l’assistenza all’udienza
sia fatta su base VOLONTARIA!!!(vedi Unep)

Chiediamo insieme anche per il GIP che
l’orario di ricezione atti sia fino alle 13,00

Chiediamo insieme che lo straordinario venga
PAGATO e non COMPENSATO!!!

Chiediamo insieme che l’ingresso di nuovo
personale avvenga dalle qualifiche più basse!
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Chiediamo insieme una nuova organizzazione del lavoro
Chiediamo insieme al Ministero

l’interpretazione autentica del CCI del luglio
2010 così da sapere cosa è di nostra competenza

e cosa no qualifica x qualifica!!!

Chiediamo, insieme al Ministro della Giustizia
una diversa distribuzione delle risorse già
assegnate nei nostri Capitoli di spesa, così da
rimpinguare il FUA 2011/2012 con 75 milioni di
euro per la ricostituzione dell’indennità di
sportello per tutti!!!!..........................................

Chiediamo insomma il rispetto
dei nostri DIRITTI!!! Perché
I nostri doveri li espletiamo
giornalmente eccome se li

espletiamo….
Lavoriamo per 2 e di 2 livelli

più alti!!!
Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


