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Informativa n. 140 Roma, 12 LUGLIO 2013

A tutti i lavoratori del Tribunale di Roma!!!
De Pippo Ornella componente RSU del

Tribunale di Roma INFORMA:
Partecipate le assemblee del

Civile e del Penale Indette dalle

RSU del Tribunale di Roma!!!

I lavoratori intervenuti hanno discusso
sulla Salute & Salubrità, carichi di lavoro, buoni
pasto, FUA 2011/2012, riduzione orario Udienze.
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Una Delegazione RSU e lavoratori
ricevuta dal Presidente Bresciano!!!

In data odierna, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, si
sono tenute le due assemblee programmate dalle RSU
del Tribunale di Roma e, precisamente, per il settore
Civile i lavoratori si sono riuniti presso la “Sala della
Musica”, mentre i colleghi del Penale si sono
incontrati nell’Aula “Occorsio”.

Ho ribadito, insieme alle altre RSU, le questioni
inerenti le condizioni di lavoro che ormai sono
diventate insostenibili anche per l’eccessivo carico di
lavoro.

Si è anche discusso della questione relativa a i
buoni pasto, allo straordinario e si è soffermati sulle
continue mancate risposte da parte della Dirigenza del
Tribunale di Roma.

Le RSU si sono divise tra l’aula “Occorsio” e la
“Sala della Musica”, ma sono intervenute
massicciamente per ascoltare e informare tutti i
lavoratori intervenuti e, soprattutto, per confermare
gli impegni che erano già stati presi nelle precedenti
assemblee, cioè la dichiarazione dello stato di
agitazione di tutto il personale.

Alcuni interventi hanno precisato che già da
tempo io ho relazionato sulla situazione di salute
precaria di oltre 90 colleghi e che la mancata
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convocazione richiesta porterà all’esposizione delle
questioni agli organi competenti.

Nel settore Civile, alla “Sala della musica”, i
lavoratori, viste le gravi difficoltà operative del
momento, hanno votato all’unanimità:

- la conferma dello stato di agitazione;
- la chiusura degli sportelli al pubblico, per tutti

gli uffici giudiziari, sino alle ore 12.00;
- il rispetto dell’orario di lavoro di entrata e

uscita, non in direzione dei lavoratori, ma anche
nella direzione dell’Amministrazione; in buona
sostanza, il lavoratore non può uscire
ufficialmente timbrando alle ore 14.00 e poi
rimanere in ufficio oltre tale ora;

- sciopero dallo straordinario;
- applicazioni delle mansioni così come stabilito

dal CCNL;
- visione e rilascio copie solamente alle parti e

avvocati costituiti o muniti di procura, così
come stabilito dal c.p.c.

Su tutte queste proposte la RSU ha
condiviso le proposte della base.

Si è invece anche concordato, a larga
maggioranza, la possibilità che anche in questo

periodo feriale ci sia la possibilità di un presidio
delle RSU a disposizione di tutte le
esigenze dei lavoratori da effettuarsi
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presso l’aula Sindacale ed io mi sono da
subito dichiarata disponibile anche durante il
periodo feriale estivo.

La Delegazione, composta da alcune RSU e dai
lavoratori di tutte le qualifiche, ha ottenuto la
promessa da parte del Presidente Bresciano di
intraprendere iniziative in merito alla lungaggine
oraria delle udienze e far sì che si concludano
entro le ore 15.30.

Per quanto riguarda le proposte votate alla
“Sala della Musica”, quindi riguardanti il settore
civile, provvederò insieme alle RSU partecipanti
all’assemblea di portare a conoscenza i vertici
amministrativi di quanto scaturito dalla stessa.

Siamo all’inizio ma già qualcosa si muove!!!
Per qualsiasi ulteriore chiarimento sono a

completa disposizione di tutti i lavoratori del
Tribunale di Roma, sia del Civile che del Penale.
Un saluto dalla vostra collega RSU Ornella De
Pippo.

Il Componente RSU Tribunale Roma
Ornella De Pippo


