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Informativa n. 163       Roma, 03 dicembre 2009

NUOVO ORDINAMENTO
PROFESSIONALE.

IL SEMAFORO CONTINUA AD
ESSERE     ROSSO!!!

Ieri si è svolta presso l’aula Livatino, ex aula Verde, la
prosecuzione della  riunione relativa alla proposta presentata
dall’Amministrazione in data 23 novembre 2009.

L’Amministrazione era rappresentata dal Capo Dipartimento, dal
Direttore Generale del Personale, dal Direttore dell’Ufficio Relazioni
Sindacali e dal Direttore Generale al Bilancio.

La FLP nel suo intervento preliminarmente ha mostrato
all’Amministrazione le numerosissime diffide notificategli provenienti
dagli Uffici Giudiziari del territorio nazionale. Ha ricordato
all’Amministrazione che le stesse diffide erano quelle pervenute nelle
prime 72 ore e che sicuramente nei prossimi giorni ne sarebbero
arrivate tantissime.
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La FLP ha continuato a sostenere:

1. la necessità della ricomposizione dei lavori verso l’alto,
considerato che i lavoratori hanno acquisito da oltre un
ventennio una professionalità superiore al proprio livello di
appartenenza col solo strumento dell’autoformazione;

2.  che la proposta dell’Amministrazione è irricevibile, mortifica
il personale in quanto lo demansiona; non tiene conto dei
sacrifici e delle aspettative di tutti i lavoratori giudiziari;

3. che occorre necessariamente una norma che consenta la
rimodulazione delle piante organiche conferenti alle esigenze
di ricomporre le attività lavorative verso l’alto, poiché la proposta
presentata non garantisce il passaggio di tutti i 40.000 lavoratori
giudiziari, come sempre sostenuto dalla FLP.
La stessa norma deve prevedere anche l’assunzione di nuove
unità lavorative visti i tagli apportati dalle scorse finanziarie, i
pensionamenti già avvenuti e che avverranno, che si aggirano
intorno alle 9.000 unità e, conseguentemente, aumenta in
maniera esponenziale il carico di lavoro pro-capite;

4.  che l’emendamento inserito in finanziaria riprende parte
della proposta presentata, per iscritto, dalla FLP inerente
all’aumento del contributo unificato che assicura risorse
fresche e sufficienti a garantire il passaggio di tutti i lavoratori
dentro e tra le aree senza dover ricorrere alle somme
del FUA.

La FLP ha inoltre proposto un tavolo di alto livello politico con
la presenza dei tre Ministri interessati: Giustizia, Economia e Funzione
Pubblica al fine di capire chi vuole impedire l’applicazione dell’articolo
10 comma 4°, poiché l’Amministrazione ha sempre sostenuto che
l’impedimento proviene dall’esterno. Aspettiamo pertanto che Il
Ministro della Giustizia Angelino Alfano si faccia promotore
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dell’iniziativa nel più breve tempo possibile.

La FLP ha in fine  ribadito che non vi è la necessità di affrettarsi
per la modifica dell’ordinamento professionale, poiché è una tematica
molto complessa, che deve tenere conto delle nuove esigenze
dell’Amministrazione dirette a soddisfare i processi messi in atto come
per esempio il processo telematico, l’informatizzazione dei servizi e,
nel contempo deve, soprattutto, tenere conto delle aspettative
dei lavoratori e dell’utenza .

L’Amministrazione, sentite tutte le altre OO.SS., è rimasta ferma sulle
proprie posizioni e, pertanto, la riunione è stata aggiornata.

Invitiamo tutti i lavoratori a presenziare alle assemblee unitarie
programmate per il 10  dicembre 2009 in tutti gli Uffici Giudiziari
d’Italia e a partecipare in massa alla manifestazione che si
svolgerà il 16 dicembre 2009 a Roma ore 15,00 in
Piazza Montecitorio perché é giunto oramai  il Momento  di
riprendere  in  mano  la  nostra dignità,  la  nostra
Professionalità e dire basta a questo stato di umiliazione,
abbattimento, avvilimento  e prevaricazioni continue  dei
nostri sacrosanti

diritti!

Vi terremo costantemente informati.

AFFIDATI A CHI TI PUO’ TUTELARE.
CON TE SAREMO ANCORA PIU’ UNITI.

        SOLO UNITI SI VINCE. Vieni in FLP.
    Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

(Raimondo Castellana  Piero Piazza)


