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“VERGOGNA”!
RISPARMI DI GESTIONE. UN SINDACATO
CONFEDERALE INTERVIENE A TUTELA DI
CHI?

AI
COLLEGHI
GIUDIZIARI……
L’ARDUA SENTENZA. La “cattiva”
gestione dei capitoli di spesa da parte
dell’Amministrazione non può ricadere sulla
mancata premialità di tutti i dipendenti!
Ecco perché la FLP ha scritto alla Corte dei Conti!

I

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

Al peggio non c’è mai fine.
Al posto di sostenere a spada tratta le aspettative e i DIRITTI
di tutti i lavoratori del Dicastero della Giustizia, una sigla

CONFEDERALE

scrive ai lavoratori giudiziari che le “bugie
hanno le gambe corte” relativamente ai risparmi di gestione sostenendo
di fatto “la posizione dell’Amministrazione”, anzi addirittura vantandosi
del fatto che “sono stati costretti ad intervenire per difendere
questi lavoratori da irresponsabili speculazioni” fin qui una
frase estrapolata dal loro comunicato, che prosegue…… è
intervenuta di recente una nota dell’amministrazione che
conferma……………quanto da NOI già comunicato………………
”VERGOGNA” CI SEMBRA DI RICORDARE ORA SI….....LA FAVOLA DI
COLLODI, MA QUESTA VOLTA NON PENSANDO AL PROTAGONISTA
“PINOCCHIO”, MA A DUE FIGURE COMPLEMENTARI MA NON PER

“AL GATTO E LA
VOLPE”…… AI LAVORATORI GIUDIZIARI…… L’ARDUA
SENTENZA!……………………..
QUESTO DI SECONDO PIANO CI RIFERIAMO:

I risparmi di gestione sono di chi li ha prodotti e su questa
vicenda andremo fino in fondo anche perché la grande adesione dei
GIUDIZIARI ALL’INIZIATIVA DELLA FLP HA FATTO PERVENIRE al Dicastero della
Giustizia richieste da ogni ufficio giudiziario italiano. Da Trapani a Torino i colleghi
hanno chiesto all’Amministrazione di avere quantizzato e pagati circa 1000 euro
all’anno che scaturiscono da circa i 2/3 dei 64 milioni di euro di risparmi di gestione
annui che il nostro Direttore dei sistemi informativi ha affermato alla commissione
parlamentare sulla digitalizzazione della P.A.. Chiaramente detti risparmi non si
limitano solo a quelli relativi al (PCT) processo civile telematico scaturito dai
risparmi delle notifiche per il tramite dell’Ufficiale Giudiziario e per quelle per posta,
sostituite dalle notifiche per PEC, ma si estendono ad oltre 80 milioni di euro per
effetto di ulteriori risparmi.
Da questo ultimo passaggio visto che il ministero non si è organizzato prima per
misurare quanto previsto dalla legge 150/09 (dopo 9 anni) pare che chi ne debba
fare le spese sono come al solito i lavoratori giudiziari. La FLP ritiene
che ciò non è possibile e, pertanto, ha subito immediatamente risposto
all’amministrazione (vedi informativa n. 26) e attende fiduciosa le risultanze
dell’esposto presentato alla Procura Generale della Corte dei Conti Regione Lazio
dichiarando sin da subito che è disponibile, così come evidenziato nella nostra
richiesta, di essere auditi per approfondimenti sulla materia per ulteriori chiarimenti
e documentazione. Ecco come Diventare protagonista! Candidati e vota FLP!
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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