
   Coordinamento Nazionale
    FLP Giustizia

    Ministeri  e
   Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

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.175     Roma, 9 settembre 2013

EDIZIONE STRAORDINARIA!!!
Geografia Giudiziaria: la FLP chiede
proroga per la chiusura degli uffici

interessati !!!

Chieste anche indennità di disagio e
rimborso spese. Richiesti al Ministro

Tavoli Monotematici su
riqualificazione,FUA 2011/12/13 e

stress da lavoro correlato!!!
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In data odierna, La FLP ha incontrato il Ministro,
congiuntamente alle altre OO.SS. e con il supporto di una
rappresentanza dei lavoratori provenienti da Brescia,
Montepulciano, Isernia, Campobasso,etc. etc. in quota FLP.
Si ricorda che decine di colleghi avevano chiesto di intervenire
all’incontro,  ma hanno partecipato solamente  i primi che hanno risposto
all’appello.
Nel suo intervento la FLP, oltre a ribadire che occorreva prorogare
l’entrata in vigore della legge, ha ribadito come fosse essenziale seguire
da subito e attentamente tutte le evoluzioni riguardanti i lavoratori
interessati. A questo proposito, ha chiesto all’Amministrazione i
chiarimenti per i perdenti posto, per gli interpelli nazionali e
per tutte quelle situazioni che vedranno trasferire i lavoratori
da una sede all’altra.
L’Amministrazione ha confermato che si attiverà immediatamente e
comunque, entro il 13 settembre, per assicurare a tutti i vincitori degli
interpelli distrettuali la collocazione della sede prescelta o
eventualmente, la possibilità di rimanere nelle sedi che, per effetto delle
proroghe, rimarranno aperte.
Si ci riferisce ai circa 60 uffici giudiziari che hanno avuto la
proroga con decreto ministeriale, sedi in cui il lavoratore può chiedere di
rimanere in servizio fino allo scadere della proroga.
La FLP ha espressamente ricordato alla Cancellieri che
questa riunione doveva essere effettuata almeno 3 mesi fa e
non il 9 di settembre, a 4 giorni dall’applicazione della legge.
La FLP ha sottolineato al Ministro come tutte le notizie relative
all’applicazione della legge 155/12  siano giunte dagli organi di
comunicazioni, mentre nulla ufficialmente è stato notificato dal
Ministero alle OO.SS. Nel prosieguo della discussione la FLP ha
caldeggiato la particolare situazione dei diversamente abili
,ricordando che per gli stessi vanno usate tutte le norme a
loro tutela.
Inoltre, si è chiesta, oltre alla proroga, la possibilità di istituire
un’indennità per tutti gli interessati allo spostamento o un rimborso
spese per il disagio.
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La FLP ha ribadito che Nicosia, Modica,  Mistretta e altri, pur
non rientrando nei rigidi parametri degli ultimi provvedimenti di proroga
fatti dal Ministro (180 mila abitanti e 6/7000 fascicoli annuali), si
trovano in situazioni particolari per quanto attiene la
questione strutturale, di viabilità, ambientale e mafiosa, tutti
criteri inseriti nella legge.
Ma il Ministro ha detto che la legge verrà applicata perché per
esigenze dello stato si deve risparmiare.
La FLP ha ribadito che le proroghe e i dinieghi sono state delle
scelte puramente “politiche”.
Il fatto concreto è che, a pochi giorni dell emissione della legge, anche gli
uffici riceventi  avranno notevoli  criticità  ricettive con ulteriore nocumento per la
salute e salubrità e, in particolar modo, per lo  stress da lavoro correlato.
Il Guardasigilli ha dichiarato che farà di tutto per venire incontro ai
lavoratori, pur confermando che la legge deve subito entrare in vigore
senza ulteriori proroghe.
Oltre agli argomenti all’ordine del giorno, innanzitutto è stata
ribadita la richiesta sacrosanta di arrivare in tempi brevissimi al pagamento
di quanto dovuto dal Ministero a tutti i lavoratori che hanno svolto attività di
assistenza all’udienza, di guida, di maneggio valori, ma
soprattutto di reperibilità, turnazione e STRAORDINARIO,
nonché del pagamento dei buoni pasto che cominciano ad essere pagati a
macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, la FLP  ha specificato al Ministro Cancellieri che, prima dei
bandi per la mobilità esterna, occorre riconoscere al personale  la
riqualificazione giuridica, che deve avvenire da subito per evitare che
chi arrivi da fuori prenda i NOSTRI POSTI e poi la mobilità, che
deve interessare i lavoratori interni per i circa 8000 posti a
disposizione, in modo che  la mobilità esterna copra i posti
rimanenti dopo la suddetta mobilità.
Infine, la FLP ha ricordato  che occorre anche risolvere la tematica
degli idonei dei vincitori di concorsi e dei cosiddetti “tirocinanti della
giustizia”.
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Il Coordinatore Generale della FLP Giustizia, Piero Piazza, ha poi
precisato al Ministro che l ordine giudiziario non è composto solo dalla
magistratura, ma che nel codice di procedura civile e panale esistono
anche gli AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE.
Se l’Amministrazione non convocherà al più presto i tavoli
MONOTEMATICI, su queste materie la FLP andrà  insieme a tutti i colleghi che
vorranno partecipare al tentativo obbligatorio di conciliazione al
Ministero del Lavoro, per poi essere liberi di inizializzare una stagione come
quella degli anni 90 (disputa x indennità d Amministrazione).
ORA O MAI PIU ! Questo è stato il grido sollevato da tantissimi
colleghi.
Prepariamoci ad agire; di tempo ormai non ne è
rimasto più. La bomba ad orologeria  ha iniziato l ultimo giro e sta
per  arrivare all ora X. Continua a inviarci fax, mail e  chiamaci
ma , chiunque abbia la possibilità di informare organi di Stampa e
mezzi di comunicazione faccia da ponte per incontri dove, finalmente
potremo spiegare i veri problemi della giustizia, che non sono quelli
prospettati oggi in TV. Spiegheremo come risolvere i rebus della
giustizia Italiana.

Costruiamo insieme il nostro futuro!!!
Aiutaci ad Aiutarti!!!
Vieni in FLP!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                (Piero Piazza  Raimondo Castellana)


