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Informativa N. 166                                                                                 Roma,    2 settembre 2013

DOPO LA DIFFIDA EFFETTUATA AD

AGOSTO LA FLP ribadisce l’esigenza…

...di tavoli MONOTEMATICI URGENTISSIMI
SU:
1) Riqualificazione Giuridica ed economica (ogni 2 anni) prima dei

prossimi  ingressi nel nostro Ministero.

2) Mobilità interna completa (con scorrimento e con tutti i posti

disponibili) e nel rispetto degli accordi firmati  il 9/10/ 2012.

3) Applicazione dell’articolo 8 della legge 155 sulla Geografia Giudiziaria

previa richiesta del territorio.

4) Pagamento FUA 2011/2012 e apertura per la trattazione di quello

relativo all’anno 2013.

5) Salubrità e Salute sui posti di lavoro a partire dall’effettuazione

completa di visite mediche e valutazione dello stress da lavoro correlato
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Questi i primi 5 tavoli MONOTEMATICI che la FLP ha richiesto con

nota del 2 settembre 2013 al Ministro Cancellieri.

ORMAI IL VASO E’ COLMO non si può pensare che dopo un

contratto ormai scaduto da 3 anni, che ha portato soltanto più lavoro
nelle scrivanie dei colleghi e meno soldi nelle tasche, a partire

da quelli sottratti dal FUA (75 milioni di Euro) per PAGARCI i passaggi

economici, soldi che ci permettevano di avere una “specie” di

quattordicesima mensilità che ormai non abbiamo più da diversi anni,

mentre invece sono aumentate le nostre competenze che svolgiamo

senza sapere se ci competono o meno. Più volte la FLP ha chiesto

l’interpretazione autentica de CCI senza nessuna risposta.

Oggi addirittura il rischio è che chi ha fatto diverse riqualificazioni
negli altri ministeri venga nel nostro a SCAVALCARCI per effetto della
Spending Review e da quanto stabilito  dalla razionalizzazione
della spesa nelle pubbliche amministrazioni, approvato nel
Consiglio dei Ministri N.21 del 26 agosto 2013 su proposta del
Presidente del Consiglio Enrico Letta e  del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione Giampiero D’Alia, che prevede
oltre alla riduzione delle cosiddette auto BLU, la riduzione per le spese
di Consulenza, il contrasto al precariato (con la previsione di procedure selettive
per assumere fino al 31 dicembre 2015, mediante concorso, il personale che abbia
maturato almeno 3 anni di servizio nella pubblica amministrazione negli ultimi 5 anni  e di
coloro che risultano vincitori di concorsi o idonei appartenenti alle graduatorie approvate
dal 1 gennaio 2008). Anche con la MOBILITA’ NEL PUBBLICO IMPIEGO
di fatto si introduce la possibilità di un passaggio diretto presso il
Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale
amministrativo, mediante cessione del contratto di lavoro e previa
selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della
Giustizia.
La FLP, per il rispetto del diritto al lavoro di chi arriverà, a partire dalle
qualifiche iniziali (visto che chiunque arrivi non conosce certo il lavoro
che si deve svolgere in una  cancelleria di un Ufficio Giudiziario), ma
soprattutto  per i lavoratori giudiziari chiaramente si batterà
energicamente per il DIRITTO ALLA CARRIERA, e per il DIRITTO ALLA
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MOBILITA’ INTERNA di tutto il personale e anche in uscita per i
colleghi che la vorranno.
I lavoratori giudiziari che di fatto da sempre svolgono mansioni
superiori pedalando incessantemente per far funzionare la macchina
giudiziaria con spirito di abnegazione, sacrificio e dedizione meritano
ADESSO una adeguata riqualificazione ed una mobilità interna/esterna
completa.
Occorre che l’Amministrazione metta a disposizione degli
interessati tutte le sedi libere per evitare che ancora una volta venga
scavalcato da qualcuno che in questo caso è il personale in arrivo dalla
spending review. I nostri colleghi devono essere tutelati dal diritto alla
famiglia per ricongiungersi ai propri cari, questa per loro
potrebbe essere una possibilità più unica che rara.
La FLP si è sempre battuta per questi principi e continuerà a farlo senza
fermarsi mai, bisogna sempre stare da una parte sola
…………… dalla parte dei lavoratori!!!
Occorre  valutare attentamente la tematica della Geografia
Giudiziaria che, a parere della scrivente, non porta nessun risparmio
reale e certamente creerà grave nocumento all’utenza qualificata e non,
oltre ai colleghi che per spostarsi dalla loro residenza al nuovo ufficio
accorpante dovranno sottrarre delle risorse importanti dal già misero
stipendio.
L’articolo 8 della legge 155 potrebbe venire incontro alle esigenze
degli uffici che, per un motivo o un altro, ritengono di dover rinviare la
chiusura; ciò è previsto per un periodo massimo di 5 anni.
Non si sa che fine abbia fatto il FUA 2011/2012; in verità non si
conoscono neanche le osservazioni sollevate dagli organi di controllo,
mentre l’anno si avvicina alla fine ed ancora una volta non abbiamo
visto un euro e contrattato il FUA che chiaramente si riferisce al 2013.
Cosa gravissima è la mancata applicazione del contratto per
270 lavoratori ex A1 che, pur avendo la capienza economica nel FUA
2011/2012, non hanno ancora avuto un bando ad hoc per la
determinazione della procedura. Si ricorda che la FLP aveva chiesto il
passaggio di tutti i circa 3000 colleghi A1 nella ex B1 per fare in modo
che l’accesso dall’esterno avvenisse appunto dalle qualifiche iniziali.
Cosa dire infine della Salubrità e Salute sui posti di lavoro?
Certo é che gli accorpamenti non favoriranno questo aspetto, anzi lo
peggioreranno in misura esponenziale.
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Occorre valutare lo stress da lavoro correlato ed istituire degli
osservatori permanenti in tutti gli uffici giudiziari italiani.

Lo strumento dei Tavoli monotematici richiesti al Guardasigilli, se
attuato con urgenza, potrà dare delle risposte certe e precise su come
l’Amministrazione ha intenzione di affrontare tutte le tematiche su
menzionate.

Intanto per dar seguito alla diffida già presentata dalla FLP per
inosservanza dell’articolo 9 dell’accordo sulla mobilità, la FLP ha dato
mandato all’Ufficio vertenze di valutare se esistono gli estremi per un
articolo 28 da fare all’Amministrazione.

Si chiede a tutti i colleghi di sostenerci (compilando il modulo
allegato)  su questo percorso già inizializzato nei primi di agosto e di
prepararci con azioni di lotta che la FLP ha intenzione di
mettere in campo in tutte le città italiane con atti tangibili ed
evidenti soprattutto a Roma entro il mese di settembre.

Come sempre inviaci i tuoi suggerimenti (con fax, prioritarie ed
e-mail) che, se attuabili, metteremo subito in campo ed in
esecuzione.

Vi terremo costantemente informati.

Cambiare si può!!!
Aiutaci ad Aiutarti!!!

Vieni in FLP.
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza- Raimondo Castellana)
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Vieni anche tu a Roma in delegazione dal

Ministro Anna Maria Cancellieri!

Modulo di adesione
Il/a sottoscritto/a__________________________________________

In servizio presso_________________________________________

Mail___________________________________________________,

cell. ___________________________tel. Uff.__________________,

condividendo le iniziative della FLP chiede di poter partecipare, come

uditore, alle riunioni presso il Ministero della Giustizia.
  In fede.
data,        firma
        _____________________
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