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PALAGIUSTIZIA DI BARI A RISCHIO CROLLO.
L’AMMINISTRAZIONE

FA

IL

PUNTO

DELLA

SITUAZIONE E AGGIORNA LE OO.SS.

SULLE

SOLUZIONI TEMPORANEE DA ATTUARE.

LA FLP IN ATTESA DEI RISULTATI DEL BANDO
(CON
SCADENZA
11
GIUGNO)
EMANATO DAL
MINISTERO
CHIEDE

PER

ACQUISIRE

NUOVI

LOCALI

L’IMMEDIATA
INTERDIZIONE
ALL’ACCESSO DEI GIUDIZIARI E UNA NAVETTA
DISPONIBILE DA SUBITO PER RAGGIUNGERE
GLI UFFICI GIUDIZIARI DI MODUGNO.

Oggi in via Arenula al Ministero della giustizia il Direttore
Generale del personale alla presenza delle OO.SS. e delle RSU
e RLS di Bari ha aperto la riunione sulla grave situazione che affligge
il Palazzo di Giustizia di Bari.
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Nel suo intervento la Dottoressa Fabbrini ha precisato che la
proprietà dell’immobile che ospita il palazzo Di Giustizia di Bari ha fatto
effettuare una perizia della struttura del quale ancora ad oggi
l’Amministrazione non ne è stata informata ufficialmente.
Sulla base di detta perizia il Comune di Bari ha sospeso
l’agibilità degli Uffici Giudiziari di Bari siti in Via Nazariantz e
quindi le udienze penali sono state temporaneamente ospitate, solo per
i rinvii, in tre tende fornite dalla Regione Puglia e allestite dalla
Protezione Civile, davanti il piazzale antistante il Palazzo. Questa
decisione è scaturita da lunghissime riunioni che hanno visto coinvolti i
vertici degli Uffici Giudiziari, quelli del comune e della regione.
La FLP nel suo intervento ha innanzi tutto chiesto che il
personale giudiziario sia tutelato e quindi cautelativamente
evitare da subito che lo stesso possa accedere ai locali di Via
Nazariantz, cosa non evidenziata dai media che hanno invece
sottolineato l’inagibilità esclusivamente per Magistrati ed Avvocati
tant’è che anche la Procura ha organizzato dei turni di lavoro per il
personale giudiziario.
La Procura di Bari ha giustificato la turnazione del personale
idonea a ridurre il carico gravitazionale sulla struttura con riduzione
dell’accesso al personale per le attività più indispensabili in base alla
consulenza tecnica conferita all’ingegnere Bernardino Chiaia su
mandato della Procura stessa. Lo stesso nella sua relazione ha parlato
della possibilità di declassamento della struttura oppure in
alternativa una riduzione dell’accesso dell’utenza e del personale
istituendolo appunto su vari turni lavorativi.
La
FLP
ha
chiesto
all’amministrazione
l’Immediata
eliminazione delle così dette tendopoli giudiziarie e provvedere
immediatamente ad attuare le due soluzioni provvisorie individuate
dall’Amministrazione, e precisamente: Presso il tribunale di
Modugno e nell’aula Bunker andrà il tribunale Penale, mentre
la Procura verrà allocata presso strutture INAIL in Via Brigata
Regina.
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Per il raggiungimento degli Uffici giudiziari di Modugno la FLP
ha chiesto che la conferenza permanente dei servizi alla presenza
delle RSU e delle RLS si rivolga ai capi degli uffici giudiziari locali per
l’attivazione di una NAVETTA che possa permettere ai
lavoratori il raggiungimento della sede in modo più agevole. Si
è anche chiesto l’eventuale emanazione di un interpello tra i lavoratori
interessati per un trasferimento temporaneo a Modugno.
Il Direttore Generale del personale Barbara Fabbrini ha evidenziato che
queste sono solo soluzioni immediate e temporanee, in attesa delle
offerte di immobili insistenti nella città di Bari di cui si attendono i
risultati a seguito del bando emanato dal ministero della Giustizia che
scadrà giorno 11 giugno. L’amministrazione in fine ha accolto la
richiesta della FLP di chiedere ai capi degli uffici locali di interdire
l’accesso anche al personale giudiziario, procedendo immediatamente
con quanto su esposto.
In fine la FLP ha ricordato all’Amministrazione che era stata
previgente
già
dalla
fine
del
2015
con
nota
prot.N.228/2015(vedi
nostra
informativa
sul
sito
wwwflpgiustizia.it N.149/2015) del 10/12/2015 con la quale si
chiedeva al Ministro Andrea Orlando un tavolo tecnico sulla
manutenzione degli Uffici giudiziari, e sulla sicurezza e salute
nei posti di lavoro, raccomandando che il Direttore Generale
delle risorse materiali e delle tecnologie dott. Mungo di
verificare se esistono analoghe situazioni critiche su tutto il
territorio Nazionale.
Come sempre vi terremo
evoluzioni del caso.

costantemente

informati

sulle

MEDITATE GENTE MEDITATE!!!
Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)
3

