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Informativa n. 62 Roma, 29 marzo 2013

Oggetto: Relazioni sindacali-Sistema di partecipazione Sindacale e Dl 95/12-
Risposta Funzione Pubblica- Comunicazione. La FLP scrive al Direttore Generale del
personale e della Formazione Dr.ssa Emilia Fargnoli.

Si pubblica la nota prot. n. 139_GIUS_2013 del 29.03.2013 inerente
l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 139_GIUS_2013 Roma 29 marzo 2013

Al Direttore Generale
del personale e della formazione

Dr.ssa Emilia Fargnoli

Oggetto: Relazioni Sindacali-Sistema di partecipazione Sindacale e
Dl95/12-Risposta Funzione Pubblica-Comunicazione

Egr. Direttore,

In relazione alla circolare N. prot. 116/349 del 22 marzo 2013 la scrivente
O.S. fa presente come la comunicazione sulle relazioni sindacali è stata
notificata solo ai Capi degli Uffici e non a tutte le parti interessate a
cominciare dalle Organizzazioni Sindacali.

La FLP ne è venuta a conoscenza fortuitamente solo oggi e ritiene che
materia così importante non può essere trattata in maniera unilaterale
dall’Amministrazione, e con questa “leggerezza”, stabilito che non è
dato ancora ad oggi a sapere l’oggetto del quesito trasmesso alla
Funzione Pubblica e la risposta completa della stessa.

Nello specifico si fa presente che la materia relativa
all’organizzazione dell’orario di lavoro prevede l’articolazione dello
stesso, quale elemento fondamentale del rapporto di lavoro che fino al
nuovo contratto CCNL, è regolamentato dalla normativa pattizia vigente,
così come stabilito anche dalle recenti e numerose sentenze sulla
materia dai vari Giudici del lavoro su tutto il territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che oltre ai CCNL anche l’ultimo CCI del Ministero
della Giustizia siglato da alcune O.S. il 29 luglio 2010 riservano alla
contrattazione la materia inerente all’orario di lavoro.
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In buona sostanza la nota del Ministero riduce drasticamente il ruolo
delle OO.SS. creando diretto pregiudizio alle prerogative sindacale della
FLP. Ciò si può sintetizzare in una pesante riduzione del nostro
intervento a tutela dei diritti dei lavoratori.

Per tutto quanto esposto, si diffida l’amministrazione di procedere
al ritiro tempestivo della comunicazione in oggetto del 22 marzo 2013
non in linea con il sistema di relazioni sindacali e con le normative
pattizie in vigore.

La FLP si riserva che trascorsi i termini di legge dalla presente, tutelerà
le proprie prerogative sindacali nelle sedi più opportune.

Si inviano cordiali saluti

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)
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Loro Sed!

OGGETTO: RSLAZIONI $INDACALI - SISîNMA DI PARTECIPAZIONE SINDACA.LE On'Lg5l20l2 - RIsPosTA FUNzIoNE PUBBk IcA - covrur,ncAzloN'.
In relazit>ne allc richieste di ohìar.tnenlo pervenrl,le sulla tluvsligttc ltt oggotut, ud tnconslderazíonq dellc nodifche normatìve Íntervunute,lrto ritti,ío con D,L. li aot I0[2,converlito ne{lq lagge 135 del 2012, è slatolbrmvlato. slil pwtto, un rly(tsito al Dípurrimo,todel la liunzione Puhhliu.

. il Dtp;aitjmento della Funzi<>ne Pultlslica, in aonlr{erarbne della nrun<,utct dtsclplinaconlrolluale clullafoYmq parteúpolivu dell'esamo congilTnîo inttrodrtla 4tú D,L, 95/2012, haosservù|\ che, ad o-88L le vigentl norilrc garunlí.sconó lne aile orgunlzraziottl .rlnducalt .rictc^m'lnqtte dovuta l'informazÍone su tutte le maturic à,ggntt, di parlecipazione ,indacdlaproviste daì vigenli conîrartt collellìvf. L'Istiluto dull'u]-oiro contgiunlo sarù poi oggugu clìregoluntvntazlone neÍ prossimi contratti colleuivÍ nazìonali, 
s

. Con particolara riferimontct qllo ìncerlezza sculttritÍ nella eotil:rata <trgunîzzozlone dcllav\ru aud! ffi:trll Dipartíme_nto ctella Funzione r,uibt'iii'î,i," rr,,lt,'c, cliartîo che, ,l1t$aîo amtnle, "le'nmteríe dell,articctlcaíane d,ell,orat,,o tti lworo, dollrt de.fittizfona duicqrichi di lavoro e della valururilnl detla 1)rèírranionu pes,,ono usf,erè t)Egèr(,
ss c lu.t i v o me n le di í 4fo rntq z ion e ",

5'i raccomandu ls diffus'tonc ugli U,flìci giudizitrÍ del cottterluto cleí wirrdicarichiarirnen(i.
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