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Informativa n. 27                                                                     Roma, 18 Febbraio 2014 

Sempre piu’ Partecipate le 
Assemblee della FLP a Roma 

 Pienone all’Aula della Musica!!! 

 

Intanto….. Parte la dichiarazione di Esonero 
di Responsabilità dei Giudiziari………. pronti 
anche i Questionari sulla Salubrità/Salute!!!   
Preannunciata Manifestazione della 
Federazione il 28 a PALAZZO VIDONI 
Non era mai accaduto! Il 14 febbraio (San Valentino) a Roma, 
presso l’Aula della Musica, i lavoratori Giudiziari hanno fatto il pieno!!! 
Infatti, l’assemblea indetta dalla FLP era affollata di colleghi provenienti 
da tutti gli Uffici. Per la prima volta i posti erano quasi tutti occupati, ma 
la cosa più apprezzabile è stata il coinvolgimento TOTALE da parte dei 
colleghi ROMANI, che hanno trovato anche cioccolatini e banconote ad 
aspettarli. 
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La FLP ha relazionato ai lavoratori quanto accaduto al Ministero il 12 febbraio, 
riguardo il “REGOLAMENTO sulla riorganizzazione del Ministero”, e su 
quanto detto al Capo di Gabinetto in  Aula Livatino, a cominciare dal fatto di sapere 
se i suggerimenti proposti nella seduta avessero la possibilità di essere presi in 
seria considerazione. Lo stesso rispondeva che avrebbe riferito il tutto al 
Ministro; allora la FLP, partendo dall’articolo 2 del regolamento, chiedeva la 
costituzione di un UNICO DIPARTIMENTO DENOMINATO 
“DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA”, in modo da poter incidere 
meglio sulla Spending Review, ciò anche per non avere più figli e 
figliastri al Ministero della Giustizia. Per esempio, si avrebbe un 
Unico Capo Dipartimento, e si potrebbe anche ottenere che,  tutti i 
dipendenti, avessero l’INDENNITA’ di AMMINISTRAZIONE  
PENSIONABILE - quindi anche i Giudiziari. 
Inoltre, la FLP ha chiesto la RIQUALIFICAZIONE per tutto il 
personale, visto che in fase di riorganizzazione di una amministrazione 
si può attuare, in ossequio della Sentenza N.1/1999 della Corte 
Costituzionale, che il personale possa essere riqualificato senza 
ricorrere a riserva di posti per l’esterno. 
L’assemblea ha condiviso e fatte sue le proposte della FLP sulla 
materia. 
Piero Piazza ha poi continuato il suo intervento spiegando, 
minuziosamente, la proposta FLP relativa al FUA 2013, 
ricordando che, tra le altre cose, si è chiesta l’istituzione 
dell’indennità di DISAGIO/SPORTELLO di front Office e di Back 
Office per tutti i lavoratori pari a 5 EURO nette al giorno, 
individuando anche dove trovare la copertura economica. 
Infine, si è passati alle tematiche di carattere locale e la FLP ha 
presentato all’assemblea il MODULO predisposto ad hoc per la 
dichiarazione di Esonero di Responsabilità dei 
Giudiziari, comunicando, ai presenti,  di rivolgersi ai 
Dirigenti Sindacali FLP per la consegna degli stampati 
compilati, o per ulteriori spiegazioni, che si ricordano essere: 
ORNELLA DE PIPPO, MARCELLO SCALISE, MIRELLA INEVOLI, 
MARIA GRAZIA CASINI, ANTONIO BIASIOTTI, DARIO 
MICCICHE’, SIMONA MARCACCIO ECC ECC ECC. 
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Per quanto attiene l’annosa questione aperta 
con l’Amministrazione relativa alla salubrità e 
salute sui posti di lavoro, la FLP ha relazionato i presenti 
sullo stato della vicenda e ha informato che, grazie alla FLP e alla 
Collaborazione con l’Università La Sapienza di ROMA, si è prodotto un 
questionario che al più presto verrà distribuito ai lavoratori per 
avere finalmente un quadro completo sulla questione sanitaria 
del Tribunale di Roma. Sperimentazione che, all’esito, verrà 
duplicata anche negli altri Uffici Romani, e presto anche in giro per tutti 
gli UFFICI GIUDIZIARI DEL TERRITORIO NAZIONALE. 
Si è anche parlato ampiamente del Nuovo Contratto del Pubblico  
Impiego e della Piattaforma presentata a giugno dalla nostra 
Confederazione  CSE, sia per quanto attiene la parte Normata-Giuridica 
che quella Economica “Bozza”, che ha raccolto i consensi dei presenti. 
INOLTRE, si è preannunciata una  manifestazione indetta dalla 
Federazione prevista per il 28 febbraio davanti a Palazzo 
Vidoni; per i particolari si rinvia ad una informativa specifica 
sull’iniziativa. 
 Sull’evoluzione degli eventi vi terremo costantemente informati. 

                              
 
Meditate Gente meditate! Cambiare si può! 
Aiutaci ad aiutarti!Apporta il tuo contributo! Vieni in FLP. 

 

                               Coordinamento Nazionale F L P  G i u s t i z i a  
        (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


