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Informativa n. 101 Roma, 28 maggio 2013

La FLP Giustizia
ha incontrato il nuovo
Ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri

In data odierna si è tenuta la prevista riunione richiesta e
sollecitata più volte dalla FLP sin dal 29 aprile c.a., ma
abbiamo appreso ad inizio riunione che la stessa era
maggiormente orientata alle problematiche del DAP.
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Nell’incontro odierno la FLP ha ribadito al Ministro che occorrono
fatti concreti e non più parole o impegni politici poi mai mantenuti.

La FLP ha prospettato al Guardasigilli tutte le tematiche ancora
non risolte riguardante il Pianeta Giustizia, ed in particolare la
riapertura del tavolo negoziale per un nuovo contratto integrativo,
la copertura delle vacanze in pianta organica, anche con l’utilizzo di
nuove assunzioni, ma soprattutto abbiamo chiesto che venga
implementato il FUA attraverso una rimodulazione dei capitoli di
spesa insistenti sul Ministero della Giustizia o attraverso il FUG e
ricordando che la scrivente ha già presentato e ripresenterà una
proposta per il FUA a invarianza di spesa.

La FLP ha poi chiesto l’accorpamento dei quattro Dipartimenti del
Ministero in un unico Dipartimento, anche al fine di combattere da
subito e prevenire quindi gli effetti della spending review.

La FLP ha insistito sulle potenzialità di un vero processo telematico
anche ampliando il numero degli informatici che insistono nel
nostro Ministero e, quindi, internalizzando i servizi informatici
attualmente esternalizzati, con i giusti riconoscimenti per il
personale interessato.

Relativamente al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria la FLP
ha evidenziato una serie di idee al Sig. Ministro che poi presenterà
con proposta scritta come per esempio che l’intervento sulle
strutture carcerarie non deve essere orientato verso nuove
costruzioni, ma a parere della FLP è più essenziale intervenire sulle
strutture già esistenti al fine di renderle vivibili e in sicurezza.
Inoltre è stata chiesta l’apertura di quelle strutture carcerarie già
costruite, ma ad oggi non ancora popolate.

Si è anche sottolineata la grave sofferenza delle strutture carcerarie
che gravitano a Milano, Roma, Napoli e da ultimo anche in Sicilia.

La FLP ha ribadito al Ministro come la sentenza della Corte Europea
ha condannato l’Italia per le condizioni di incredibile inciviltà,
sopruso e violazione dei diritti umani che attraversa
longitudinalmente e costantemente il sistema penitenziario del
nostro paese. E’ di ieri la notizia del rigetto del ricorso presentato
dal Governo Italiano e ad oggi resta un anno per adeguarsi.
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Abbiamo sostenuto come in termini di ottimizzazione del
sistema e reperimento delle risorse necessarie (anche mediante
azione di found raising) con valorizzazione di chi lavora ogni giorno
nella realtà operativa è last but not least, di rispetto per l’utenza.

Inoltre, il Coordinatore Generale Piero Piazza ha sottolineato al
Guardasigilli la mancata assunzione di personale nonostante siano
state concluse le relative pratiche concorsuali come per esempio il
caso dei 39 psicologi vincitori di concorso pubblico già dal 2006,
che dopo aver visto pubblicate le graduatorie si sono visti negare
l’assunzione per soppressione del ruolo anche dopo il giudizio di
ottemperanza. Quindi si è chiesto la riapertura del CCI per risolvere
definitivamente questa annosa tematica.

Nel seguito del suo intervento Piero Piazza ha anche sottolineato la
questione relativa alla soppressione degli OPG e conseguente la
mobilità del personale verso le ASL locali prevista per legge per il
2013 e oggi invece postergata al 2014.

Infine la FLP ha chiesto incontri monotematici relativamente a tutti i
Dipartimenti e in particolare per ciò che attiene il rinnovo del CCI
Giustizia scaduto nel 2012, la riapertura del tavolo contrattuale per
il FUA per il suo rimpinguamento tramite il FUG o la rimodulazione
dei capitoli di spesa e dell’accordo con Equitalia Giustizia, ma
soprattutto anche destinando le risorse provenienti dai diritti di
copia e dal contributo unificato frutto dell’attività giornaliera di tutti
i lavoratori, gli interpelli, i buoni pasto e la moratoria per la nuova
geografia giudiziaria.

Cambiare si può
Come sempre vi terremo costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP.
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)


