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Roma 13 novembre 2018

NOTE DALLA PERIFERIA:
LA FLP GIUSTIZIA MILANO INCONTRA
IL PREFETTO RENATO SACCONE.

CONVOCATI IL 19 NOVEMBRE 2018 PER IL TENTATIVO
OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE IN ORDINE ALLA
PROBLEMATICHE
RIGUARDANTI
ERRATA
APPLLICAZIONE DEL CCNL. ORDINE DI SERVIZIO NON
CONFORME E CD “TURNI” RETRIBUITI CON IL
COMPENSO PREVISTO PER 4 ORE DI LAVORO
STRAORDINARIO NEI GIORNI FESTIVI.
La FLP Giustizia di Milano è stata convocata dal Prefetto di Milano il 19
novembre 2018 ore 15,00, per il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto dall’articolo 2 comma 2, legge 146/1990 relativamente ad una
errata applicazione del CCNL, e per conseguenti ordini di servizio non
conformi e i cd “turni” di lavoro nei giorni festivi non necesseri.
I

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Vi terremo informati sull’evoluzioni dell’esito dell’incontro, in
considerazione che la tematica su esposta è molto sentita soprattutto
nei grossi Uffici Giudiziari di tutto il territorio Nazionale.
Si allega alla presente l’articolo pubblicato su WWW.GIUSTIZIAMI.it e la
convocazione del Prefetto di Milano vistata dal Capo di Gabinetto
Manno.
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia Piero Piazza

Da www.giustiziami.it del 9 novembre 2018
“Alla domenica
Tribunale

non

lavoriamo”,

protesta

dei

dipendenti

del

Alla domenica a queste condizioni non vogliamo più lavorare”. Monta
dall’ufficio gip di Milano la protesta del centinaio di dipendenti che affiancano i
giudici nell’impegno quotidiano al settimo piano del Tribunale e che, da due
giorni, hanno proclamato lo stato di agitazione e l’astensione dal lavoro
straordinario.
“I
magistrati
vogliono
sfruttare
i
lavoratori
–
spiega Lino Gallo, segretario nazionale della FLP (Federazione Lavoratori
Pubblici e Funzioni Pubbliche) - Ci fanno venire a lavorare alla domenica
riconoscendoci solo 4 ore di straordinario e non concedendoci il riposo
settimanale, previsto dalla Costituzione”. Lo stato di agitazione è stato deciso al
termine di in un’assemblea molto partecipata e vivace convocata dopo che, si
legge nel documento finale, non sono arrivate risposte dai dirigenti al disagio
manifestato dai lavoratori. In particolare, lamentano “l’inasprirsi delle relazioni
sindacali determinato dalle decisioni unilaterali assunte dal dirigente del Tribunale
in materia di organizzazione del lavoro e del personale e segnatamente
l’imposizione dell’obbligo, non conforme alla normativa contrattualistica, di
prestazione di lavoro straordinario nella giornata di domenica”. Le proteste
erano state sospese “su invito del presidente dei gip Aurelio Barazzetta, che
si era impegnato a dare una concreta risposta alle richieste del personale
entro il 3 settembre, ma allo stato prendiamo atto dell’assenza di
cambiamenti nella direzione auspicata”. “Non possiamo essere obbligati a
venire a lavorare alla domenica”, insiste Gallo che preannuncia, se non
dovessero esserci evoluzioni, un possibile ricorso anche allo sciopero
generale. (manuela d’alessandro)
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