
 

OGGI MI ALZO E FACCIO IL SIT-IN. 
 

I lavoratori della giustizia del Distretto della Corte d’Appello di Salerno in piazza. 

 
Mercoledì 28/03/2007 i lavoratori della giustizia di Salerno effettueranno un sit-in di 
protesta, dalle ore 11:30 alle ore 13:45 davanti l’ingresso del Palazzo di Giustizia di Corso 
Vittorio Emanuele, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle gravissime e insostenibili carenze 
d’organico, in particolare quelle medio-alte, che costringono i dipendenti a turni massacranti di 
lavoro per garantire un servizio giustizia, ai cittadini, accettabile e decoroso. 
Per protestare: 

• contro il mancato ricambio del personale trasferito o collocato in quiescenza e  
l’inadeguatezza delle dotazioni organiche delle sezioni distaccate del Tribunale di 
Salerno e degli Uffici del Giudice di Pace;  

• contro l’istituto delle applicazioni in altre sedi, nato per esigenze straordinarie ed 
urgenti, che diventato  norma, aggrava le sofferenti condizioni di lavoro degli uffici che  
forniscono il personale da applicare; 

• contro condizioni di lavoro da terzo mondo, dovute a uffici, siti in locali angusti ed 
inadeguati , che mettono a repentaglio la salute dei lavoratori in barba alle normative 
della 626/94 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; 

• contro la criminalizzazione della categoria definita “ inefficiente e fannullona”; 
• contro la privatizzazione della giustizia, sempre più al servizio delle imprese e lontana 

dai bisogni del cittadino; 
contro la sponsorizzazione del servizio giustizia e la destrutturazione della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Per rivendicare: 

• il ripristino di corrette relazioni sindacali; 
• una dignità umiliata e calpestata quotidianamente; 
• la salvaguardia della funzione sociale della pubblica amministrazione; 
• una progressione di carriera che, unici, oramai, aspettano da oltre trent’anni . 
• una riforma della giustizia al passo con i tempi e con mezzi e risorse adeguate alle 

esigenze del paese e dei cittadini. 
• una Giustizia al servizio del cittadino e per il suo diritto “al giusto processo ed 

alla sua ragionevole durata”. 
•  

Perché il “Faro della Giustizia di Salerno” venga liberato dal suo tragico sudario:  
Sciopero generale il 30/03/2007 con manifestazione a Roma sotto il Ministero di Giustizia. 
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