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UNIONE  GENERALE DEL LAVORO

Prot. n. 1_4_05_GIUS                                                                           Roma, 10 gennaio 2005

Comunicato n. 3

La manifestazione già prevista per la mattina di mercoledì 2 febbraio
è spostata alle ore 15.00 Piazza Montecitorio.

Qualche giorno dopo la data fatidica  dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, con la parata degli ermellini, le

parole sempre uguali del Procuratore Generale, dell’inviato del Ministro e dei politici e le proteste degli

avvocati.

Non a caso abbiamo scelto una data successiva ma vicina , infatti ……NOI, il Personale Amministrativo, ci

prendiamo lo spazio per parlare dei nostri problemi per far conoscere ai cittadini la nostra condizione di

lavoro e soprattutto dove affondano le problematiche della Giustizia..

Chiediamo:

Ø La ricollocazione di tutto il personale nella posizione economica immediatamente superiore

prendendo atto che  il personale degli uffici  giudiziari è utilizzato sulla base delle attribuzioni e

mansioni  riscritte dal contratto integrativo che ha svilito la professionalità del personale

amministrativo-giudiziario , che invece  è altamente qualificato.

Ø L'istituzione di un comparto  contrattuale del personale dell’Amministrazione della Giustizia

(esclusa la polizia penitenziaria) che consentirebbe di affrontare le specificità  organizzative

dell'universo giustizia, dai tribunali alle carceri per adulti e per minori, agli Archivi Notarili;

nonché la molteplicità di figure professionali e di specifici compiti, senza trascurare la natura

delle funzioni.

Ø Copertura delle vacanze di organico  perché da questo deriva:

• una ordinata organizzazione del lavoro degli uffici

• la possibilità di dar seguito alla mobilità a domanda del personale ormai fermo da anni

• la stabilizzazione del personale  precario

Ø La formazione continua del personale.

Vi Aspetto in Piazza numerosi !!
Il Responsabile Comparto Ministeri

Coordinatore Settore Giustizia
Paola Saraceni
(347/0662930)
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