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Informativa n. 59 Roma, 28 Marzo 2013

Oggetto: Richiesta incontro Tribunale di Roma.
.

Si pubblica nota prot. n. 125_GIUS_2013 del 22 Marzo 2013 sulla materia in
oggetto indicata.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 125_GIUS_2013 Roma, 22.03.2013

Al Presidente del Tribunale di Roma
Dott. Bresciano

Fax 06/38792455

Al Dirigente Amministrativo
Dott. ssa Marisa Lia

Fax 06/38792126

Oggetto: Richiesta incontro.

La scrivente O.S. alla luce dell’attuale e straordinaria difficoltà operativa del personale
giudiziario del settore civile e penale dovuta alla eccezionale riduzione del personale,
richiede un incontro urgente a codesta dirigenza, così come deliberato nelle assemblee
del 7 e 8 marzo c.a. al fine di definire:

1. i criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro
per unità lavorativa e di sezione;

2. l’organizzazione del lavoro – criteri di massima;
3. utilizzo improprio di lavoratori esterni (facchini- addette pulizie) per

l’inserimento dati, archiviazione fascicoli e rischio sicurezza (dati
sensibili);

4. definizione compiti d’istituto per operatori, assistenti giudiziari e
cancellieri;

5. stress da lavoro correlato e relativa sorveglianza medica -
questionari medici valutazione del rischio connesso;

6. varie ed eventuali.

A tal fine, si richiede preventivamente la copia della convenzione medica con il
policlinico Gemelli e i dati delle prestazioni sanitarie effettuate dal medico al
personale giudiziario presso l’ambulatorio esistente nel Tribunale civile di via Giulio
Cesare degli anni 2012 e i primi mesi del 2013.

Cordiali saluti
Coordinamento Regionale Lazio FLP Giustizia

(Carmela Giovenco)


