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LA FLP PRESENTA UN DOSSIER
COMPLETO NELLE MANI DEL
GUARDASIGILLI
BONAFEDE
PER “RISOLVERE” I PROBLEMI
DEL “PIANETA GIUSTIZIA” !!!!

PER BARI CHIEDE CHE GLI UFFICI
INTERESSATI VENGANO DICHIARATI SEDE
DISAGIATA, TEMPI CERTI, INDENNITA’ DI
TURNAZIONE, DI MISSIONE, NAVETTA DA BARI
INTERVENTO
ANCHE
DI
MAGNO
RSU
TRIBUNALE
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In data odierna la FLP ha incontrato in due step il Ministro
Bonafede prima in sede separata presso il suo studio, poi in Aula
Livatino per affrontare la difficile questione degli Uffici di Bari.
Nel primo step alle ore 11,15 la FLP dopo aver ringraziato il
Ministro Alfonso Bonafede per la convocazione odierna ha presentato
un dossier completo che ripercorre le tappe degli ultimi eventi accaduti al
dicastero della Giustizia e le proposte argomento per argomento che la FLP
ha presentato non facendo mai mancare il proprio contributo attivo ad ogni
materia in discussione.
Partendo dalla riqualificazione di tutto il personale ancora realizzabile
secondo il dettato del CCNL 2006/2009 e precisamente alla luce dell’articolo
10 comma 4 e 6 che prevede appunto la riqualificazione giuridica ed
economica per tutti gli “Ausiliari della giurisdizione” che sono e restano
l’unico personale della P.A. non ancora ricollocato.
In considerazione anche del fatto che il nuovo contratto oltre a istituire una
commissione paritetica sulle professionalità nulla ha innovato rispetto al
precedente CCNL in materia. Quindi il Coordinatore Generale Nazionale
Piero Piazza ha consegnato un documento dei colleghi aderenti al
comitato 21 quater sostenendo al guardasigilli le ragioni di quanto
evidenziato nella nota e ricordando che la FLP aveva chiesto che la prova
selettiva doveva servire per dare un ordine di graduatoria e non escludere
colleghi che fino al giorno prima svolgevano anche mansioni di 2 livelli
superiori, basta pensare ai Cancellieri al GDP che tra i loro compiti
assorbivano quello di Direttore Amministrativo per esempio nella
compilazione degli stipendi ai Giudici.
Pertanto visto la capienza (25 milioni di euro) del 21 quater la FLP ha chiesto
la possibilità di presentare un emendamento alla legge di bilancio o a un
qualsiasi disegno di legge che riguardi la giustizia per superare la “Brunetta”
e portare tutti i Cancellieri e gli Ufficiali Giudiziari in terza area.
Tutto ciò favorirebbe il processo di riqualificazione per tutte le
altre categorie dei livellati del Ministero della Giustizia. A partire
dagli ausiliari che andrebbero ad operare in seconda area e così via
via operatori, assistente, Cancellieri esperti, Funzionari e direttori ivi
compresi tutti i ruoli tecnici. Sui ruoli tecnici si è chiesto di procedere con lo
stesso 21 quater esteso ad informatici, contabili statistici etc.etc.

Il Ministro Bonafede ci ha detto che valuterà attentamente le
soluzioni prospettate.
A seguire abbiamo fatto presente le risorse importanti che si
possono recuperare da un progetto ad hoc sul recupero crediti, sulle
risorse recuperabili dal FUG e sui risparmi di gestione che negli ultimi
anni sono stati di circa 64 milioni di euro annui.
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Abbiamo accennato anche alle risorse recuperabili da alcune sezioni
della Cassazione, da quello che si può recuperare se tutte le udienze
utilizzassero la videoconferenza già adottata in Spagna da diversi anni
dal contributo unificato e dal diritto di copia, dalla legge Pinto e dalla
reinternalizzazione di alcune attività.
Dette risorse oltre a favorire la riqualificazione inserirebbero
risorse fresche nel FUA e darebbero un’ adeguata disponibilità
economica anche per la manutenzione degli Uffici Giudiziari.
Il Direttore Generale del personale Barbara Fabbrini presente
all’incontro insieme al Capo segreteria del Ministro dottor
Tommaso Salvadori ha precisato che per le videoconferenze “ci
stiamo attrezzando”, mentre il Ministro ha accolto le segnalazioni
riservandosi approfondimenti specifici.
Alla fine del primo step abbiamo chiesto anche che vengano espletati
con urgenza gli interpelli previsti annualmente dall’accordo in materia
del marzo 2007 e la situazione particolare in cui si sono venuti a trovare
i nuovi assistenti giudiziari nella scelta della sede al grido “gli ultimi
saranno i primi” considerando anche che i nuovi innesti non riescono a
coprire neppure il turnover dei colleghi che vanno in pensione.
Per i passaggi economici del DOG è stato precisato che le graduatorie
verranno pubblicate presumibilmente non prima del mese di ottobre.
Su tutte queste tematiche ci siamo aggiornati a dopo le vacanze estive
con la speranza che al rientro in “servizio” vengano date delle positive
risposte alle domande prospettate e formulate.
Alle ore 13,50 circa ha avuto inizio il secondo step che ci ha visto
coinvolti insieme ai colleghi RSU pervenuti dalla città di Bari.
Il Ministro ha subito salutato i presenti e ha rassicurato gli stessi che
come da lui promesso sarà fatto il massimo sforzo per risolvere i
problemi relativi ai locali di Bari, che da subito sono state tolte le tende
davanti al palazzo di Giustizia e che il decreto anche se provvisorio ha
dato un po di respiro relativamente ai termini processuali poi ha detto
che la situazione è chiaramente “difficilissima e paradossale” lo stesso
ha personalmente ringraziato tutti i lavoratori giudiziari per il
comportamento e lo spirito di abnegazione che hanno dimostrato.
La FLP nel suo intervento ha chiesto che da subito gli uffici
interessati venissero dichiarati SEDE DISAGIATA, ha chiesto in caso di
interpello per tutti gli uffici non bastante a coprire tutti i posti, da
predisporre il personale con l’istituto indennità di MISSIONE da BARI,
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una indennità di turnazione per gli uffici che vi ricorrano, e una navetta
che parta da Bari per portare i colleghi a Modugno e viceversa.
Subito dopo è intervenuto il collega eletto nelle liste RSU della FLP
del Tribunale di Bari Mauro Magno il quale ha specificato per filo e per
segno tutti i disagi che i lavoratori stanno affrontando a cominciare dal fatto
che nel giro di pochi anni ci sono colleghi che per effetto della geografia
giudiziaria sono stati trasferiti e saranno trasferiti di Ufficio per ben 4 volte.
L’Amministrazione nella persona del Direttore Generale Barbara
Fabbrini e del Direttore Generale al Bilancio Lucio Bedetta hanno
detto che le coperture finanziarie ci sono per remunerare i
lavoratori in questa fase particolare e che utilizzando i vari istituti
che i contratti mettono a disposizione (compreso il fondo di sede)
possono garantire le attività e le situazioni particolari che
sicuramente si creeranno come per esempio la turnazione a cui
dovrebbe corrispondere una indennità di circa 10 euro per turno.
I traslochi verranno effettuati ed intanto si lavorerà tra Modugno e la sede di
via Brigata Regina. I presenti sono stati informati anche del fatto che tutti i
provvedimenti emessi dagli uffici e dalla commissione permanente arrivano e
arriveranno per conoscenza anche al superiore Ministero. Si spera che la
gara di appalto possa alla fine dare una sede UNICA come quella ipotizzata
della TELECOM.
Il Ministro ha concluso il suo intervento chiedendo a tutti i presenti di
collaborare unitamente evitando le richieste di esclusione dai tavoli di Bari di
alcune OO.SS.(FLP e USB ) perché ciò non è opportuno in un momento così
critico.
Come sempre per ogni
costantemente informati.

evoluzione

dei

fatti

vi

terremo

Ecco come Diventare protagonista!

Il Sindacato Sei Tu!
Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)
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