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Roma, 29 gennaio 2020

TRIBUNALE DI ROMA
Compiliamo TUTTI il modulo per
l’esenzione di responsabilità
MOBILITIAMOCI !
Valutiamo positivamente e sosteniamo le iniziative dei colleghi romani del Tribunale più grande
d’Europa che da circa 1200 lavoratori previsti in pianta organica oggi ne conta solo 790 unità, con
una mancanza di oltre il 30% del reale fabbisogno.
Nelle riunioni di questi mesi, come FLP, abbiamo più volte sottolineato che i colleghi per portare
avanti il progetto PCT oltre alle ricadute fisiche per la tipologia lavorativa, non si sono visti
neanche riconoscere le indennità previste per legge.
La pressione a cui sono sottoposti giornalmente i colleghi crea stress da lavoro correlato e
patologie di ogni genere.
Abbiamo chiesto, vista la gravità della situazione, al Presidente del Tribunale la riduzione
dell'orario di sportello, l’obbligo per i magistrati dell’utilizzo della consolle, l’eliminazione del
presidio del sabato, la diminuzione dell'orario delle udienze penali.
La situazione è sempre più difficile ed i carichi di lavoro pressanti e insostenibili.
I lavoratori giudiziari attendono risposte concrete che riconoscano finalmente il loro impegno e
senso di appartenenza, altrimenti dovranno cominciare ad attenersi scrupolosamente ai propri
compiti d’istituto e, soprattutto, a non lavorare oltre le ore statuite per contratto, che spesso non
sono neppure remunerate ma ricompensate quando possibile con riposo compensativo.
La richiesta di esonero di responsabilità, che alleghiamo alla presente nota, è una prima risposta
concreta ad una situazione insostenibile.
Attendiamo un segno concreto dai vertici di via Arenula.
Nel caso in cui dovesse persistere la situazione denunciata e non attivate le prime soluzioni
richieste, metteremo in campo tutte le iniziative di mobilitazione necessarie, perché ormai la
misura è colma.
La FLP starà sempre da una parte sola, dalla parte dei lavoratori !

Il Coordinamento territoriale Roma e Lazio

