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Informativa N. 134 Roma 4 luglio 2013

La FLP incontra i vertici del
Tribunale di Roma il Presidente

Bresciano e la Dott.ssa Lia!!!

La FLP discute con l’amministrazione su:
Salute & Salubrità, carichi di lavoro e chiede ai

lavoratori 1 ora di sciopero al Giorno!!!
La FLP il 3 luglio 2013 ha incontrato l’amministrazione
del Tribunale di ROMA. Relativamente al primo punto,
la FLP ha informato il Presidente Bresciano che, da una prima
verifica sommaria, si è riscontrato un numero impressionante di casi di
malattie: circa 90 lavoratori su un organico di quasi 300 unità (nel Tribunale
Civile P.zza G. Cesare). Preoccupazioni confermate su nostra
apposita richiesta dal dirigente medico del presidio sanitario di
primo intervento.
Inoltre, la FLP ha informato anche la Dott.ssa Lia della richiesta di
effettuare una Conferenza dei Servizi tra tutti gli uffici Giudiziari Romani
compresa la Suprema Corte di Cassazione.
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Continuando la FLP ha ricordato all’amministrazione che da oltre 4
mesi aveva chiesto questo incontro per valutare l’osservanza della
626 oggi legge 81 per la salubrità e salute dei lavoratori
con particolare riferimento allo stress da lavoro correlato.
E’ proprio questo il motivo per cui la FLP ha chiesto all’Amministrazione la
definizione dei Carichi di Lavoro.
Infine, è stata depositata una nota a verbale che chiarisce nel suo
complesso la posizione della FLP. Con la presente si chiede ai
lavoratori l’adesione di 1 ora di sciopero da concordare nei
prossimi giorni, cosi come ribadito dall’iniziativa formulata
nell’informativa FLP N.106 del 3 giugno reperibile sul sito
flpgiustizia.it

L’Amministrazione si è dichiarata impotente a fare qualsiasi
passo nella direzione della soluzione dei problemi su esposti, anzi
ha rilanciato dicendo che ha serie difficoltà per l’approvazione del piano
ferie 2013.
Il Presidente Bresciano ha consigliato di mettere in evidenza al superiore
Ministero le problematiche insistenti al Tribunale di Roma.
La RSU ha dichiarato che sta inviando al Ministro Cancellieri una nota con
suggerimenti per risolvere i problemi su menzionati.
Per quanto attiene alla richiesta della FLP relativa al documento

della Valutazione del rischio l’amministrazione ha comunicato
che lo stesso non è ancora stato redatto.
Per ciò che attiene i risultati dei questionari compilati dai lavoratori non ci
sono notizie. E’ stato precisato che le richieste degli esiti in entrambi i casi
devono essere effettuate dalle RLS.
Alla luce di quanto esposto sembrerebbe che l’Amministrazione abbia più
interesse ed attenzione all’utenza qualificata e non che ai lavoratori che
ogni giorno si sacrificano svolgendo un carico di lavoro di almeno 2
lavoratori con 2 mansioni superiori.
La FLP continua lo stato di agitazione e conferma lo sciopero di 1
ora da concordare con i lavoratori e attende i tempi legali per avere
risposta sulla convocazione della conferenza dei servizi. In mancanza di
risposte esaustive sposterà tutte le richieste provenienti dai lavoratori
esponendoli prontamente agli organi competenti!!!

Meditate gente…Meditate!!! Coordinamento Territoriale ROMA.


