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Informativa N. 53 Roma, 20 marzo 2013

Il Ministero risponde!!!
Fondi per Carta Igienica e materiale

igienico - Sanitario……..!!!

I

Assegnati da un mese 80.904,43 euro
alla Corte di Appello di Roma!!!

Non sembra vero, ma anche il Sit-in organizzato dalla
FLP lo scorso 7 marzo 2013, davanti all’ingresso del
Tribunale civile di Roma (Tribunale più grande d’Europa) sito
in Via Lepanto 4, ha provocato una risposta immediata
da parte del Ministero della Giustizia.
Si ricorda che la manifestazione era stata indetta per
protestare sulle condizioni precarie in cui operano i
lavoratori giudiziari degli Uffici romani, che ad oggi non
conoscono quali sono i compiti e gli uffici assegnati, in quanto
operano per 2 e svolgono attività almeno di due livelli
superiori.
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Capita sovente, infatti, che i Cancellieri in udienza
debbano svolgere diverse attività a cominciare dalla
chiamata di causa e proseguendo facendo appartare i
testimoni: compiti non rientranti nelle loro mansioni,
ma purtroppo questo al Tribunale di Roma è classificata
“normale amministrazione”, le udienze si sa quando iniziano,
ma non quando finiscono e comunque, importante é che il
giorno dopo bisogna essere pronti per un’altra giornata di
“Fuoco” .
Lo stesso accade ai colleghi assistenti che ad oggi
non sanno se il depositato può essere apposto solo in
udienza o anche dopo l’udienza in cancelleria.
Per non parlare dei colleghi operatori che registrano i
biglietti di cancelleria, ma alla fine il tutto non viene
firmato da nessun Cancelliere così come previsto
dallo stampato predisposto.
Senza considerare il lavoro del funzionario Giudiziario
che nel suo profilo non ha più il compito di curare anche i
rapporti con l’esterno, mentre il Direttore Amministrativo
secondo il nuovo CCI vigente non è più Cancelliere.
Ciò serve per creare confusione e mettere i colleghi gli uni
contro gli altri.
Il tutto contornato da visite mediche insufficienti e da
stress da lavoro correlato ormai conclamato da tantissimi
lavoratori.
La manifestazione che è poi trasformata in un’assemblea a
cui hanno partecipato tantissimi lavoratori si concretizzava in
corrispondenza della causa di lavoro effettuata da circa 200
dipendenti relativa alla loro riqualificazione Giuridica ed
Economica promossa dalla FLP. Udienza poi rinviata ad
ottobre 2013.
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In questo contesto il Coordinatore Generale della FLP
Giustizia Piero Piazza esprimeva agli organi di stampa alle TV
e radio private presenti l’enorme esborso di denaro (quasi 20
milioni di euro) per la costruzione di due Tribunali Castrovillari
e Chiavari che per effetto della nuova geografia Giudiziaria,
forse, non apriranno mai. Evidenziava altresì la mancanza di
materiale di prima necessità occorrenti per il minimo
funzionamento della macchina giudiziaria: penne, carta,
materiale informatico e finanche la carta igienica da qui il
chiarimento del Ministero.
Presto la FLP chiederà al Tribunale di Roma quanto deciso in
assemblea dai lavoratori e dai Dirigenti territoriali della FLP al
fine di aprire una vera e propria contrattazione con
l’amministrazione per risolvere i gravi punti di caduta e una
organizzazione del lavoro più confacente alle esigenze
dell’utenza e dei lavoratori tutti. Meditate gente Meditate!!!

Si raccomandano, pertanto, tutti i lavoratori di firmare la
petizione per chiedere al Ministro della Giustizia, al Capo

Dipartimento, al Direttore Generale e alle altre OO.SS. la
riapertura del tavolo contrattuale e, nelle more,
l’interpretazione autentica del cci sempre voluta dalla
FLP unitamente ai lavoratori proprio per evitare che una
amministrazione la mattina si svegli e dica al dipendente di quell’ufficio
giudiziario cosa deve e cosa non deve fare!!!
Infine, tutti i lavoratori sono invitati a inviare con ogni mezzo:
fax, prioritarie, mail ecc… ecc… ulteriori iniziative da
intraprendere.
Si ribadisce che la FLP è pronta a tutelare i DIRITTI DI TUTTI i
LAVORATORI .

Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP!!!
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


