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Informativa n. 155       Roma, 23 novembre 2009

Oggetto:   Comunicato unitario protesta

     Si pubblica il comunicato unitario di protesta CGIL-UIL-FLP-RDB.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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 Si è svolta oggi la prevista riunione con l’Amministrazione per verificare la
possibilità di aprire le trattative sul Contratto Integrativo dell’Organizzazione
Giudiziaria e sulla riqualificazione del personale.
 L’Amministrazione ha presentato una bozza di documento che prevede la
separazione dei profili professionali del cancelliere, dell’ufficiale giudiziario,
dell’esperto informatico, dell’esperto linguistico, del contabile e dell’ausiliario
nonché la soppressione del profilo del bibliotecario.
 Secondo tale proposta l’attività oggi riconducibile a tali figure professionali
verrebbe divisa tra due aree, ripresentando così un quadro simile a quello del
precedente ordinamento; di fatto viene ripristinata nella II area la figura
dell’assistente e nella III quella di funzionario e del direttore; con la conseguente
separazione delle funzioni, e con l’attribuzione dell’attività di assistenza all’udienza
anche all’operatore giudiziario b2.

L’attività dell’ausiliario rimarrebbe in prima area, scomparendo del tutto nella
seconda e la figura del bibliotecario confluirebbe in quella del funzionario
giudiziario.
 Tutto ciò in cambio di un mero passaggio economico all’interno delle aree,
con criteri selettivi e neanche garantito per tutti.
 Riteniamo tale proposta inaccettabile perché mortifica la professionalità dei
lavoratori e perché porterebbe certamente ad un peggioramento del servizio.
 Pertanto queste OO.SS. intraprendono un percorso unitario di lotta contro
questa proposta sbagliata ed irricevibile che non rispetta le giuste aspettative del
personale e non garantisce la funzionalità del servizio.

Le scriventi OO.SS, espletate le regolari procedure di mobilitazione, indicono
per il prossimo 10 dicembre assemblee contemporanee in tutti gli uffici giudiziari
per illustrare alla cittadinanza le condizioni di lavoro del personale della giustizia.

Invitano inoltre tutti i lavoratori della giustizia a partecipare alla
manifestazione che si terrà a Roma il 16 dicembre.

 Vi terremmo informati sugli sviluppi e sulle iniziative e vi invitiamo a
partecipare numerosi.

Roma, 23/11/09
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