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Informativa N. 186                        Roma 30 settembre 2013 

La FLP scrive alla Dirigenza del 
Tribunale di Roma al  Presidente 
Bresciano e alla Dottoressa Lia! 

  
Chiedendo all’Amministrazione di mantenere i 

patti  sulla durata delle udienze, sulla Salute & 
Salubrità, sui carichi di   lavoro, sullo stress da lavoro 

correlato e sull’organizzazione complessiva del 
processo telematico!!! 

Tutto è nato dall’incontro del 3 luglio 2013 quando la 
FLP ha incontrato l’amministrazione del Tribunale di 
ROMA. In quella occasione La FLP ha informato il 
Presidente Bresciano che da una prima verifica sommaria si è 
riscontrato un numero impressionante di casi di malattie: circa 
90 lavoratori su un organico di quasi 300 unità (nel Tribunale 
Civile V.le G. Cesare).  
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Preoccupazioni confermate su nostra apposita richiesta 
dal dirigente medico del presidio sanitario di primo intervento. 
Inoltre in quella occasione la FLP ha informato anche la 
Dott.ssa Lia  della richiesta  di effettuare una Conferenza dei 
Servizi tra tutti gli uffici Giudiziari Romani compresa la Corte 
Suprema di Cassazione. 
Durante quella riunione la FLP aveva  ricordato 
all’Amministrazione che da oltre 4 mesi aveva chiesto questo 
incontro per valutare l’osservanza della 626 oggi legge 81 per 
la salubrità e salute dei lavoratori con particolare riferimento 
allo stress da lavoro correlato. E’ proprio questo il motivo per 
cui la FLP ha chiesto all’Amministrazione la definizione dei 
Carichi di Lavoro. 
In fine la nostra O.S. aveva   depositato una nota a verbale che 
chiariva nel suo complesso la posizione della FLP. 
Successivamente furono fatte diverse assemblee con i 
lavoratori sia del settore civile che di quello penale. 
Il tutto si completò con un incontro successivo ad una 
assemblea col Presidente del Tribunale di Roma che 
ammettendo le difficoltà lavorative ci ribadiva che per ogni 
questione di carattere organizzativo bisognava rivolgersi alla 
Dott.ssa Lia ma, nel contempo, prendeva l’impegno, anche in 
presenza del Segretario Nazionale FLP Piero Piazza, che al 
rientro del periodo feriale (leggasi dopo il 15 settembre) 
avrebbe provveduto ad emettere una circolare con cui si 
impartiva a tutti i magistrati che le udienze si sarebbero dovute 
organizzare tenendo conto che le stesse  dovevano terminare 
al massimo alle ore 15,00. 
Siamo alla fine del mese di settembre ed ancora nessun ordine 
di servizio che vada in  questa direzione è stato depositato dal 
Presidente Bresciano e nessuna conferenza dei servizi è stata 
avviata sulle tematiche su esposte quali stress da lavoro 
correlato, carichi di lavoro, dismissione amianto e una 
concreta organizzazione dell’ingresso negli uffici romani del 
processo telematico quest’ultimo sempre e solo a carico dei 
lavoratori. 
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Per questo motivo la FLP Giustizia Territoriale di Roma ha 
scritto al Presidente ed al Dirigente Amministrativo per  sapere 
quali fossero le intenzioni dell’Amministrazione. 
La FLP sa quali sono le intenzioni dei lavoratori che ormai 
anche grazie all’accorpamento previsto dalla legge 155/12, 
leggasi ristrutturazione della Geografia giudiziaria, è entrata in 
un “GIRONE” veramente infernale. 
Per quanto attiene alla richiesta della FLP relativa al 
documento della valutazione del rischio, l’Amministrazione ha 
comunicato che lo stesso non è ancora stato redatto e anche 
per ciò che attiene i risultati dei questionari compilati dai 
lavoratori ha detto che non ci sono notizie 
Alla luce di quanto esposto sembrerebbe che 
l’Amministrazione abbia più interesse ed attenzione all’utenza 
qualificata e non ai lavoratori che ogni giorno si sacrificano 
svolgendo un carico di lavoro di almeno 2 lavoratori con 2 
mansioni superiori. 
Per questo motivo, per aggiornare i lavoratori e per decidere 
sui passi conseguenti da effettuare, è stata indetta una 
assemblea di tutti i lavoratori alla presenza del Segretario 
Nazionale Piero Piazza per discutere di questi e dei problemi di 
carattere nazionale che affliggono il “Pianeta Giustizia”. 
L’assemblea verrà effettuata il 4 Ottobre presso l’aula 
della Musica dalle ore 11,00 alle ore 14,00. 
La FLP continua lo stato di agitazione riconfermato in assemblea e attende le 
risposta alla lettera inviata sulla conferenza dei servizi, sulla durata delle udienze, 
sui carichi di lavoro, sullo stress da lavoro correlato, ecc.ecc. 
Se le risposte non saranno esaustive  sposterà tutte le richieste provenienti dai 
lavoratori sottoponendoli agli organi competenti!!!            
 Partecipa anche tu cambiare si può vieni in FLP 
Meditate gente…Meditate !!!                      Coordinamento Territoriale  ROMA. 
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Prot. n. 455_GIUS_2013       Roma 30 settembre 2013 
Al Presidente del Tribunale Bresciano  

Al Dirigente Amministrativo Dott.ssa Lia  
Loro sedi Roma 

 
OGGETTO: Richiesta incontro urgentissimo relativo a salubrità e salute,       
stress da lavoro correlato, carichi di lavoro con particolare riferimento 

al processo telematico, durata udienze. 
 
La scrivente O.S. ha in più occasioni evidenziato l’esigenza di risolvere 
definitivamente le tematiche richiamate in oggetto. 
Nello specifico, si ricorda che siamo ancora in attesa di una circolare esplicativa 
relativa alla durata delle udienze e sua organizzazione così come concordato per le 
vie brevi in un incontro concesso durante una assemblea dei lavoratori. 
Con la presente, Le chiediamo un incontro relativo agli ordini di servizio emessi 
attinenti all’avvio del processo civile telematico per affrontarne congiuntamente le 
criticità. 
Si fa presente altresì, che con l’intervenuta legge 155/12 più comunemente 
conosciuta come legge per la riorganizzazione della geografia giudiziaria, il carico 
di lavoro pro-capite, già molto oneroso, è aumentato e il personale, che già viveva in 
una condizione di salubrità salute precaria, ora non riesce ad essere recettivo 
rispetto ai lavoratori perdenti posto che pur hanno diritto di essere assestati nelle 
strutture accorpanti. Basti pensare che gli uffici accorpati hanno subito chiesto 250 
metri lineari di archivio per i propri fascicoli, di fatto non disponibili nella struttura 
del Tribunale romano. 
Ne consegue ulteriore stress da lavoro correlato ed incremento delle code allo 
sportello che da lunghe sono diventate lunghissime. 
Si prega, pertanto,  ognuno per la sua parte di convocare subito una riunione dei 
servizi per meglio affrontare le tematiche evidenziate, considerando che sollievo 
immediato sarebbe una circolare che almeno fissi un orario di inizio e fine delle 
udienze. 
Si conferma infine lo stato di agitazione di tutto il personale del Tribunale civile e 
penale di Roma. 
In attesa di sollecito riscontro si inviano cordiali saluti 
 

                                    Il Coordinatore Territoriale 
           Ornella De Pippo 
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