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Informativa n. 70 Roma, 04 aprile 2012

GEOGRAFIA GIUDIZIARIA atto III°

3 aprile Tavolo tecnico per il centro
Italia!

Si è svolto in data odierna, presso l’aula Livatino del Ministero della
Giustizia, il previsto tavolo tecnico sulla revisione giudiziaria per le
regioni del Centro Italia.
Per l’amministrazione erano presenti il Capo Dipartimento dott. Birritteri e il
dott. Bartolomeo, componente della commissione preposta alla valutazione
statistica delle sedi giudiziarie interessate alla soppressione.
Le OO.SS. preliminarmente hanno chiesto lo stralcio dal dlg
138/11 della parte riguardante la mobilità del personale.
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Il Capo Dipartimento dott. Birritteri ha risposto escludendo tale
possibilità richiesta dalle OO.SS. ovvero di un eventuale stralcio dal DLG
138/11 del tema riguardante la mobilità del personale, in quanto si andrebbe
a sconvolgere il decreto. Ha inoltre precisato che il personale interessato
ai processi di mobilità per effetto della procedura - perdenti sedi -
oscilla tra i 4600 e le 6.000 unità.

L’amministrazione si è dichiarata disponibile sulla richiesta di
consentire lo spostamento di questo personale in uffici diversi da quello
accorpante e anche eventualmente in altre sedi giudiziarie limitrofe o
interdistrettuale in posizione soprannumeraria. La stessa amministrazione si
è poi dichiarata non disponibile ad una mobilità verso altre pubbliche
amministrazioni, in ragione della scopertura di organico, che oscilla tra le
4600 e seimila unità.

Si è anche chiesto di valutare l’opportunità nel caso in cui venisse chiuso un
tribunale circondariale di aprire in quel territorio una sezione distaccata al fine
di consentire la presenza dello Stato in quell’ambito territoriale.

Si è ritenuto utile lo spostamento della discussione al giorno 12 aprile
relativamente alla Sardegna unitamente alle Regioni del nord, anche se
sembrerebbe che non ci dovrebbero essere sedi interessate alla
soppressione.

La FLP ha ribadito la necessità di una revisione della geografia
giudiziaria attraverso un metodo di confronto condiviso e non una
rivisitazione imposta in modo autarchico.

Come FLP abbiamo richiesto di considerare ulteriori criteri sia
territoriali che di difficoltà nei collegamenti (zone montane, strade
statali, collegamenti pubblici precari ecc…), di estendere il criterio quale
“il tasso di criminalità “ che nel nostro paese è molto alto e ben
strutturato territorialmente, al fine di cercare di ridurre le sedi da
sopprimere, nonché quello dei carichi di lavoro che devono essere
meglio valutati in condizioni di territori facilmente raggiungibili.
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L’ obiettivo della FLP è salvaguardare gli interessi dei
lavoratori giudiziari, pertanto abbiamo ribadito:

- che è indispensabile provvedere alla rivisitazione dell’accordo
sulla mobilità integrandolo anche con degli incentivi economici ad
hoc per quel personale obbligato a spostarsi in altra sede;

- che occorre procedere a bandire un interpello
nazionale per consentire a tutti coloro che da
moltissimi anni sono oramai cronicamente
fuori sede in attesa dei tanti agognati interpelli
(per ricongiungersi alle famiglie) che da anni
l’amministrazione non mette in esecuzione;

- di permettere la permanenza nella città del personale interessato

alla soppressione della propria sede attraverso la
mobilità intercompartimentale in uscita, al fine
di ridurre al minimo il disagio personale e
familiare a tutela del diritto alla famiglia.

Infine si è chiesto la quantificazione dei risparmi al fine di rimpinguare il
FUA di una quota parte dei risparmi derivanti dalla riorganizzazione
delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall’applicazione
dell’art. 16 della legge 111/2011.

Al termine si è concordato di calendarizzare un’incontro sulla
mobilità solo dopo gli incontri prefissati sulla geografia
giudiziaria dei tavoli tecnici.

La FLP ha già provveduto a richiedere i dati statistici sviluppati
dall’amministrazione sulla tematica al fine di affrontare meglio
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e con maggiore cognizione di causa le prossime riunioni, non
appena disponibili gli stessi verranno pubblicati sul sito
www.flpgiustizia.it .

Vi terremo costantemente informati.

Come sempre si invitano tutti i colleghi a far pervenire
ogni utile indicazione per le Regioni del nord e la
Sardegna.

Aiutaci ad aiutarci vieni in FLP!!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


