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Informativa N. 149 Roma 22 luglio 2013

Grande assemblea al Tribunale di Roma a tutela
dei DIRITTI di tutti i lavoratori Giudiziari, contro
gli articoli del Messaggero e Fatto Quotidiano,
Salute&Salubrità, FUA 2011/2012. Buoni Pasto!!

Una delegazione di Dirigenti FLP
guidata da Piero Piazza è stata

ricevuta dal Presidente Bresciano!
GRANDE AFFLUENZA dei lavoratori Giudiziari del Tribunale
Civile e Penale di Roma. Nonostante alcune voci di corridoio non
meglio identificate che si rincorrevano ed avvaloravano l’ipotesi di un
tentativo di dissuasione e di ostruzionismo a far partecipare all’assemblea i
lavoratori.
Un GRAZIE particolare va a tutti i colleghi che in massa hanno
aderito con spirito di collaborazione e decisione: oltre a consolidare il
nostro vero pensiero "Solo Uniti si Vince" ci ha consentito di inoltrare
all’amministrazione le peculiari richieste a garanzia di tutti i colleghi.
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Non era mai accaduto un intervento così immediato a tutela dei
sacrosanti Diritti di tutti i lavoratori Giudiziari prima rispondendo
all’articolo del fatto Quotidiano a firma Mazzola che ha fatto
andare in tilt i telefoni della Segreteria Nazionale della FLP
Giustizia e a seguire l’immediatezza con cui si è affrontato un problema
analogo su un articolo del 13 luglio pubblicato sul Messaggero, sulla
cronaca di Roma dove la Giornalista Michela Allegri titolava “Atti
rifiutati, Cancellieri nel mirino degli Avvocati.” Nello stesso articolo si
“insinuava” che erano già partite le indagini della Procura quando invece il tutto
si è smaterializzato il 16 luglio.
La FLP aveva ricevuto assicurazioni (nei giorni precedenti l’assemblea) sulle
puntualizzazioni effettuate dal Presidente del Tribunale di Roma
Bresciano che con stesso mezzo chiariva la posizione del suo Ufficio sulla
vicenda (vedi articolo allegato).
Durante l’assemblea una delegazione FLP insieme ad alcuni
lavoratori è stata ricevuta dal Presidente Bresciano il quale ci informava
dell’avvenuta pubblicazione nel "Il Messaggero" dell’articolo dove tra l’altro si
chiariva l’archiviazione della denuncia poiché gli atti sono stati comunque
depositati nei termini previsti dalla legge senza nessuna mancanza da
parte dell’Ufficio interessato.
Al Presidente Bresciano inoltre è stata rappresentata la grave difficoltà dei
lavoratori che si trovano spesso in queste ormai ricorrenti situazioni e si è
lamentato la mancanza di un adeguato supporto da parte
dell'amministrazione.
Il Presidente ci ha suggerito che essendo gli Uffici Giudiziari organizzati con la
doppia dirigenza egli esegue tutto ciò che riguarda il suo compito istituzionale
impegnandosi principalmente a fungere da interfaccia con i magistrati, mentre
per quanto attiene le delucidazioni di atti d'ufficio, è delegata e, quindi ,
bisogna rivolgersi al responsabile amministrativo Dr.ssa Lia Marisa. Ci è
sembrato un ottimo suggerimento dato che l'eccessivo carico di lavoro crea
spesso problemi legati all’ organizzazione del lavoro con direttive
prettamente spettanti all'amministrazione e al tavolo contrattuale e non
certo al personale.
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Infine abbiamo anche rappresentato al dottor Bresciano l'urgenza di
istituire una conferenza dei servizi per orario di lavoro, salute per
stress da lavoro correlato, con valutazioni adeguate anche in
riferimento all’ aumento dei carichi di lavoro. Motivo per cui
occorre in tutti i modi cercare di coprire al massimo la pianta
organica che oggi è almeno per il 30% scoperta.

Per quanto attiene la tematica relativa alla salute e salubrità la FLP
delegata dai lavoratori con apposite firme raccolte anche durante l’assemblea ha
rivolto delle specifiche domande alle RLS che hanno già dato delle prime
risposte propedeutiche ad avere un quadro più completo sull’ argomento
su citato. La FLP approfondirà fino in fondo l’argomento.
Altri argomenti trattati durante la riunione sono stati il FUA e i
buoni pasto.
Per il FUA la FLP ha avvisato che gli organi di controllo hanno rinviato al
dicastero della Giustizia l’ipotesi di accordo con delle osservazioni non
ancora trapelate.
Per quanto attiene i buoni pasto il tutto è stato firmato e, pertanto,
nei prossimi giorni dovrebbe apporre il proprio OK la Corte dei
Conti.
Dopo di che si è anche approfondita la tematica relativa alla
nuova piattaforma contrattuale presentata dalla FLP e CSE alla
Funzione Pubblica. Molti suggerimenti e indicazioni sono
pervenuti in assemblea dai presenti.
Su tutte le tematiche trattate la FLP continuerà a vigilare e vi terrà
costantemente informati.

Meditate gente…Meditate!!!
Aiutaci ad Aiutarti!!!

Vieni in FLP….con te saremo più forti!!!
Coordinamento Territoriale ROMA.


