
Coordinamento Territoriale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 366 6493089

C/O Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa N. 141 Roma 15 Luglio 2013

Il MESSAGGERO scrive e la FLP risponde con
una ASSEMBLEA a tutela e sostegno dei
lavoratori interessati,che si terrà presso il

Tribunale di Roma- sez. Penale- Aula “9” piano terra
palazzina B- il 17 luglio dalle 10,00 alle 12,00

Novità su buoni pasto, FUA 2011/12, orario
di lavoro, Salute & Salubrità, continuo aumento
dei carichi di lavoro e Conferenza di Servizio.

La FLP è venuta a conoscenza di una situazione incresciosa accaduta al
Tribunale di Roma- sezione Penale.
In buona sostanza, un avvocato ha sostenuto, che nell’ufficio dove si è
presentato, è stata rifiutata la ricezione di un atto da lui curato, a suo
parere, senza giustificato motivo, mentre il collega di quel settore si è
attenuto scrupolosamente da quanto previsto dalle norme in materia.

In realtà, questa è una storia che ormai affligge da
troppo tempo tutti i colleghi del Tribunale di Roma sia
Civile che Penale e non solo.
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La cosa ancora più grave è che i lavoratori, che di volta in volta
si trovano in queste incresciose situazioni, difendono il loro
operato, senza che nessuno prenda le loro difese, anzi si fa di
tutto per cercare di risolvere il problema che è e rimane del
lavoratore e non dell’Amministrazione e vengono così “favoriti”
gli avvocati senza approfondire ciò che per quella determinata
prassi prevedano i codici di procedura civile o penale
relativamente anche ai servizi di cancelleria.
Da qui un articolo del Messaggero che addirittura scrive che
sembrerebbe aperto un fascicolo in Procura, per i fatti suddetti.

Non si può andare avanti così, oltre al danno di lavorare
sottodimensionati con una deficienza in pianta organica almeno
del 30% del personale oltre a svolgere mansioni superiori e

lavorare anche per due, La BEFFA di essere denunziati alla

Procura della Repubblica. Quando è TROPPO è TROPPO!
Per questo motivo, la FLP ha deciso di sospendere
l’attività lavorativa dalle ore 10,00 alle 12,00 in
favore di un’assemblea per decidere insieme le
strade da intraprendere a tutela dei nostri diritti e
per essere garantiti rispetto a quanto ogni giorno
ci si trova esposti, chiudiamo gli sportelli ed
andiamo tutti in assemblea.
Si ricorda, infine, che l’Amministrazione non ci ha mai dato uno
straccio di copertura assicurativa e che, pertanto, per qualsiasi
cosa noi lavoratori ne rispondiamo direttamente anche quando
come in questo caso nulla si può obiettare al comportamento del
dipendente su indicato. Partecipiamo numerosi all’assemblea
che è uno dei pochi………………….. DIRITTI che ci sono rimasti!!!

Meditate gente…Meditate!!! Aiutaci ad Aiutarti!!! Vieni in FLP!!!
Coordinamento Territoriale ROMA.


