COMUNICATO STAMPA
Pubblico Impiego di Roma e del Lazio

Nella giornata del 5 Marzo 2012, la Cub Pubblico Impiego ed il comitato “Unione Precari
Giustizia” hanno dato vita a Roma (via Arenula) ad un presidio davanti al Ministero di Grazia e
Giustizia per manifestare contro uno sfruttamento che perdura da anni e per una
stabilizzazione che viene continuamente rimandata.
Durante il presidio un precario è stato ricevuto dal Sottosegretario Andrea Zoppini.
Questo incontro è stato puramente interlocutorio in quanto il Sottosegretario ha “scaricato” il
problema della stabilizzazione del personale impiegato nei Tribunali agli Enti Locali, i quali, a
loro volta, hanno seri problemi e non riescono neppure ad essere puntuali nei rimborsi (Euro
240) .
Ricordiamo che i precari da circa un anno, attraverso “tirocini formativi” rimborsati solo 240 €
al mese, concorrono al buon funzionamento dei tribunali, delle cancellerie e delle corti
d’appello.
Nel suddetto incontro, il lavoratore a nome e per conto dei precari, ha sollecitato l’avvio di un
tavolo di confronto che comprenda, oltre ai lavoratori interessati, Ministero, Regione e
Provincia, affinché si prenda atto che il tirocinio si è ormai trasformato in un lavoro necessario
e di cui non si può più farne a meno, così come testimoniato dalle molteplici attestazioni
fornite dai Presidenti dei Tribunali e dai loro colleghi d’ufficio.
Le prossime iniziative che la CUB Pubblico Impiego insieme al comitato “Unione Precari
Giustizia” saranno:
 Giovedi 8 Marzo 2012 dalle 10 alle 13 presso il Ministero di Grazie e Giustizia in Via
Arenula angolo Largo Cairoli;
 Giovedi 8 Marzo 2012 dalle 15 alle 19 presso la sede della Regione Lazio in Via della
Pisana;
 Venerdi 9 Marzo 2012 dalle 10 alle 13 presso il Ministero di Grazie e Giustizia in Via
Arenula angolo Largo Cairoli.
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