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TAVOLI MONOTEMATICI!!!
In extremis il Ministro Cancellieri
convoca la FLP e anche  TE…

…sulla Geografia Giudiziaria!

(Lunedì 9 settembre presso Aula Livatino ore 17.00)

Non contate sulla nostra tranquillità, ma sulla nostra

rabbia…. queste sono le parole dei colleghi che hanno dato

piena adesione all’iniziativa della FLP “Anche tu in

delegazione a Roma dal Ministro Anna Maria

Cancellieri”.
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Pertanto, tutti coloro che hanno aderito per primi

avranno la possibilità di assistere in aula Livatino del Ministero
alla riunione (v. convocazione allegata) facendo parte
integrante della delegazione FLP.
Insieme siamo riusciti ad ottenere un incontro che fino a ieri
sembrava per alcuni solo una chimera.

Le tante adesioni dei lavoratori, la caparbietà di molti e la

disponibilità di parecchi ha fatto sì che, invece, il sogno si
avverasse e, come per incanto, in extremis oggi arriva la

convocazione per il 9 settembre ore 17,00 sul tavolo

monotematico della geografia giudiziaria.

Ecco i primi 5 tavoli che la FLP ha richiesto con nota del 2

settembre 2013 al Ministro Cancellieri:

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

completa di visite mediche e valutazione dello stress da lavoro

correlato.

Insieme ai lavoratori la FLP ha centrato l’obiettivo di aprire un tavolo
MONOTEMATICO sulla geografia giudiziaria; chiediamo ai
colleghi che verranno  in delegazione di prestabilire le
domande a cui il Ministro dovrà dare delle risposte esaustive.

Il Guardasigilli deve inoltre spiegarci perché il personale perdente
posto degli uffici in chiusura verrà dal 13 settembre trasferito presso gli
uffici riceventi, mentre sono esclusi da questa procedura i lavoratori
che hanno vinto gli interpelli nazionali e a cui è stato notificato un
diverso ordine. Tutto ciò era stato evidenziato da noi insieme alle altre
OO.SS. NELL’ULTIMA RIUNIONE DELLO SCORSO LUGLIO, dove
avevamo accentuato come l’Amministrazione non avesse nessuna
intenzione di mettere in esecuzione gli interpelli distrettuali.

La FLP alla riunione del 9 settembre chiederà l’istantanea  attuazione
degli interpelli e domanderà all’Amministrazione per quale motivo  tutti i
provvedimenti  emessi, relativamente alla geografia giudiziaria e quindi
in applicazione legge 155/2012  e dell’art. 8 della stessa legge, sono stati
inviati agli uffici periferici senza nessuna informazione preventiva alle
OO.SS.
Ci auguriamo che nei prossimi incontri si possa discutere
ampiamente e specificatamente, oltre alle materie sopra indicate, anche
delle questioni relative allo svolgimento di corrette relazioni sindacali
presso l’Organizzazione Giudiziaria, così come più volte sottolineato
dalla FLP in tutte le note inviate all’Amministrazione (vedi diffida
relativa all’interpello per la mobilità dall’esterno).  Anche in questo caso
addirittura l’Amministrazione non ha tenuto conto del rispetto di un
accordo pattizio sottoscritto il 9 ottobre 2012.
Occorre che l’Amministrazione metta a disposizione degli
interessati tutte le sedi libere per evitare che, ancora una volta, il
lavoratore venga scavalcato da qualcuno che in questo caso è il
personale in arrivo dalla spending review.
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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.
Bisogna sempre stare da una parte sola, dalla parte dei lavoratori!!!

Occorre  valutare attentamente la riorganizzazione che, a parere
della scrivente, non porterà 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 sottrarranno
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.
ORMAI IL VASO E’ COLMO devono essere presi dei

provvedimenti che assicurino a tutti i lavoratori interessati (entro il 13)

le sedi da loro richieste e vinte per effetto degli ultimi bandi emanati

sulla mobilità.

Si ricorda infine che la FLP è stata l’UNICA sigla a

diffidare l’Amministrazione sull’interpello dall’esterno per inosservanza

di quanto statuito dall’accordo del 9 ottobre 2012 all’articolo 9, che

prevede    prima della pubblicazione dei bandi l’informazione preventiva

alle OO.SS.

Come sempre, inviaci entro venerdì 6 i tuoi suggerimenti (con
fax, prioritarie ed e-mail) che, se attuabili, metteremo subito in
campo.

Partecipa direttamente!!! Aiutaci ad Aiutarti!!!
Vieni in FLP !!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza- Raimondo Castellana)


