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Informativa N.129 Roma 2 luglio 2013

Grande affermazione della FLP
negli Uffici Giudiziari Romani!!!

La FLP discute con i lavoratori su: Salute &
Salubrità, carichi di lavoro, buoni pasto, FUA

2011/2012, Nuovo CCI Giustizia e Nuovo Contratto per la P.A.
La FLP il 27 giugno 2012 ha incontrato i lavoratori

degli Uffici Giudiziari di Roma. Relativamente al primo punto:
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 P.zza G. Cesare).
Preoccupazioni confermate su nostra apposita richiesta dal
dirigente medico del presidio sanitario di primo intervento.
I lavoratori hanno condiviso la richiesta di effettuare una Conferenza
dei Servizi tra tutti gli uffici Giudiziari Romani compresi i lavoratori della
Suprema Corte di Cassazione.
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Ampie spiegazioni sono state date su tutte le altre tematiche a
cominciare dai buoni pasto, che presto verranno distribuiti visto che il 2
luglio è l’ultimo giorno valido per presentare eventuali ricorsi contro i
vincitori della gara.

Questo ci fa dedurre che, se tutto va bene, entro il mese di luglio si
potrebbe procedere al pagamento dei ticket per tutti i lotti distribuiti su
tutto il territorio Nazionale.

Successivamente, è stata trattata anche la tematica relativa al
FUA 2011 e 2012; la FLP ha evidenziato agli intervenuti la proposta che
ha presentato all’Amministrazione che, se accettata, avrebbe potuto
portare da subito circa 1000 euro ad ogni lavoratore ad invarianza di spesa.

In questo contesto, la FLP ha precisato che l’attività di Equitalia
potrebbe essere effettuata dagli Ufficiali Giudiziari e dedotto un premio per
loro porterebbe nuove risorse al FUA.
Basta considerare che Equitalia Giustizia prende il 9% di
provvigione su quanto recuperato e non.

La FLP si è soffermata anche sulla possibilità di riaprire il contratto
Integrativo per evitare che, per effetto della spending review, arrivino al
Ministero della Giustizia dipendenti degli altri Ministeri prima di effettuare
una vera riqualificazione giuridica ed economica per tutti i lavoratori
giudiziari.

Infine, si è ribadito che la FLP ha presentato il Nuovo Contratto
per il Pubblico Impiego dove si è confermato che si deve effettuare un
rinnovo normativo, economico e giuridico e che gli attori protagonisti sono
solo i lavoratori.

Gli stessi potranno far pervenire suggerimenti, indicazioni e pareri sul
nuovo contratto partendo da quella base inviata dalla nostra Federazione e
Confederazione a tutti i lavoratori del Pubblico Impiego.

Riassumendo in buona sostanza una grande partecipazione dei
lavoratori della giustizia nell’assemblea tenutasi da questa O.S.
presso la sede della Corte d'Appello di Roma.
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Un particolare ringraziamento all'Avv. A. Lamattina per
l'intervento afferente l'inquinamento ambientale.
Ci scusiamo per il superaffollamento dell'aula assembleare, non
congrua ad accogliere tutto il personale partecipante, ma l'aula conferenze
molto più grande e quasi vuota era stata concessa purtroppo agli avvocati
penalisti per il loro corso di formazione.

L'importante comunque è stato l'aver condiviso appieno il motto
che"solo uniti si vince" e, dopo aver provveduto a nuove postazioni con
sedie aggiuntive, il personale presente e partecipante ha suggerito
importanti correttivi per la grave situazione lavorativa in cui versa
attualmente il più grosso Tribunale d'Europa.

E' stato quindi votato all'unanimità :
-la conferma dello stato di agitazione;
-la compilazione del modulo di segnalazione per
l'emergenza sanitaria;
-diffida pagamento Fua 2011/2012.

Il Coordinanento Nazionale FLP Giustizia ha confermato il totale
sostegno a tutte le tematiche evidenziate in assemblea,
confermando il suo interessamento diretto alle questioni sopra
esposte.
Sull’evoluzione degli eventi Vi terremo costantemente
informati!!!!

Partecipa anchetu!!!
Cambiare si può!!!
Aiutaci ad Aiutarti!!!
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