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Claudio Laugeri  "Non vogliamo pagare tutti per le
responsabilità di qualcuno" @LaStampa
https://t.co/zHbCpoCjbO #Giustizia…
https://t.co/JtLrksEq5e

La posizione del segretario generale del sindacato autonomo

Confsal-Unsa sulla mancata carcerazione di Said Mechaquat, 27

anni, reo confesso dell'omicidio di Stefano Leo. Unsa, Massimo

Battaglia, intervenuto a un'assemblea dei lavoratori del ...

Leggi la notizia
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Economia e lavoro, la ricetta di Viotti: "Responsabilità sociale d'impresa e
armonizzazione del fisco nell'UE"

Puntare sui giovani, armonizzare il fisco nell'UE e
introdurre la responsabilità sociale d'impresa.
Sono questi alcuni dei passaggi fondamentali della
ricetta delineata dell'Eurodeputato Daniele Viotti per
rilanciare economia e lavoro in Italia e in Europa.

Torino Oggi.it  -  3 ore fa

Omicidio Stefano Leo, Piotta gli dedicherà "La Grande Onda" a Torino IL VIDEO
...dell'omicida che si è assunto tutte le responsabilità del delitto. La confessione
dell'assassino Quando si è costituito, e poi è stato arrestato dai carabinieri del
Comando Provinciale di Torino, ...

NovaraOggi  -  3 ore fa

Banca d'Alba cresce con le persone e con il territorio
... promotore tra l'altro dei primi moderni istituti di
credito a Genova e a Torino, destinati a ... a seguito
di una difficile e tortuosa ripresa economica: «Ma
con umiltà, disponibilità, responsabilità,...

IdeaWebTv  -  6 ore fa

Maurizio Santangelo/1: Per Birgi occorre il polo unico e cambiare i vertici Airgest
Non possiamo dare al Governo tutta la
responsabilità di cinquant'anni di mala gestio a
livello ... La Raggi a Roma, la Appendino a Torino,
ed è possibile farlo anche a Trapani. L'invito è di
non far ...

Tp24.it  -  7 ore fa

Il procuratore generale Saluzzo ' Sull'assassino di Stefano non c'è giustificazione
doveva essere in cella'
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“Non vogliamo pagare tutti per le responsabilità di qualcuno” 
 la Stampa  48 minuti fa   Notizie da: Città di Torino 

SumUp - Comincia subito
Accettando pagamenti con carta non potrai più rifiutare nessun cliente: fai bella figura! SumUp

APRI

«Parte da Torino la rivolta degli uffici giudiziari». Sono accolte da un applauso le parole del segretario generale del sindacato autonomo

Confsal-Unsa, Massimo Battaglia, intervenuto a un’assemblea dei lavoratori del Palagiustizia riuniti nella maxi aula 3. Incontro già

programmato, ma trasformato in flash mob sul tema della mancata carcerazione d...

Leggi la notizia integrale su: la Stampa 

Il post dal titolo: « “Non vogliamo pagare tutti per le responsabilità di qualcuno” » è apparso 48 minuti fa sul quotidiano online la Stampa dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Torino.

Stampa online Ultime News Ultime notizie
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TORINO

«Parte da Torino la rivolta degli uffici giudiziari». Sono accolte da un applauso
le parole del segretario generale del sindacato autonomo Confsal-Unsa,
Massimo Battaglia, intervenuto a un’assemblea dei lavoratori del Palagiustizia
riuniti nella maxi aula 3. Incontro già programmato, ma trasformato in flash mob
sul tema della mancata carcerazione di Said Mechaquat, 27 anni, reo confesso
dell’omicidio di Stefano Leo, sgozzato sul lungopo a pochi passi da piazza
Vittorio Veneto.

LEGGI ANCHE: La lettera della mamma di Stefano Leo ucciso a Torino: “La sua
morte una sconfitta di tutti”

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio
Molinari

TORINO

“Non vogliamo pagare tutti per le responsabilità
di qualcuno”
La posizione del segretario generale del sindacato autonomo Confsal-Unsa sulla mancata
carcerazione di Said Mechaquat, 27 anni, reo confesso dell’omicidio di Stefano Leo

La Sanità isolata Sabato alla libreria Ponte
sulla Dora gli onori di casa
li farà un editore

Pensionato di Chieri
custodisce una bomba in
cantina per trent’anni

Amazon sbarca a Torrazza
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Castellamonte, arrestato
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ANDREA ROSSI

Saluzzo: “Le sentenze non sono tutte
uguali, servono nuovi criteri per
smaltirle”
GIUSEPPE LEGATO

Lounge, ristoranti, doppio ingresso:
la rivoluzione dolce del Salone del
Libro
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La rivolta è legata alla situazione degli uffici giudiziari, con il personale ridotto
ai minimi termini e in continue difficoltà per il lavoro quotidiano. In mattinata, il
segretario generale ha incontrato il presidente della Corte d’Appello, Edoardo
Barelli Innocenti. Lo scopo era di chiarire un malinteso: il sindacato aveva
interpretato le parole del magistrato come uno «scaricabarile» delle
responsabilità verso gli impiegati della cancelleria che non ha comunicato alla
procura il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (18 mesi)
dell’immigrato. Ancora Battaglia: «Nel suo ruolo, il presidente deve tutelare i
lavoratori della Giustizia e di tutti gli uffici giudicanti del distretto. Se qualcuno
ha la responsabilità organizzativa e ha sbagliato se ne assumerà la responsabilità.
Ma non devono pagare tutti, soltanto perché lavorano in quell’ufficio». Per
questo, ha annunciato che ha «pronto un esposto, per chiedere alla
magistratura di fare chiarezza».

Inserisci il tuo commento

Scrivi un commento

da TaboolaContenuti Sponsorizzati
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Il segretario generale del sindacato Confsal Unsa: “Avete ragione, ma basta

fare il caffè e la spesa ai magistrati"

“Ogni giorno io e altri colleghi gestiamo un carico di lavoro spropositato rispetto alle ore

previste dal contratto e questo significa prestare un cattivo servizio alla giustizia. Ci stiamo

giocando la salute, non facciamo pause, andare avanti così è impossibile”. È lo sfogo di una

dipendente in servizio al palazzo di giustizia di Torino, più precisamente negli uffici “fasce

deboli” della Procura, che stamattina ha partecipato all’assemblea organizzata dal

sindacato... 
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Torino: “Carichi eccessivi, qui ci giochiamo la
salute”

ESCLUSIVA TMW - Petit: "Arsenal-Napoli, tutto aperto.
Kou? Eccessivi 150mln"

Ha vinto un Mondiale e un Europeo con la maglia della Nazionale francese, a cavallo tra la fine

dello scorso secolo e i primi mesi di quello in corso. Emmanuel Petit ha fatto la storia dei Bleus

(suo il gol del definitivo 3-0 al Brasile nella finalissima del 1998 a Saint-Denis), quando vestiva

Torino, al Gradenigo la protesta dei lavoratori della sanità
privata: “Noi da 12 anni senza contratto”

Dodici anni senza contratto nazionale. E’ questa la denuncia che arriva sdegnata dal presidio

indetto questa mattina fuori dal Gradenigo Humanitas dai lavoratori della sanità privata.

“Lavoratori di eccellenza per una sanità di qualità, ma senza contratto da dodici anni” urlano a

gran
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Federico Bernardeschi, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky

Sport: "Sono contento per la mia prestazione, ma sono contento per il risultato che buono.

Potevamo fare qualcosa di più".

A livello di prestazione perché non riuscite ad essere continui? "C'è

Ultime notizie a Torino Oggi

Oggi

17:31

Torino, è iniziata l'attività di taglio

erba in Città

Oggi

17:31

Pinerolo si veste di rosa... nel segno

di Coppi

Oggi

17:31

Lo sfogo dei lavoratori del tribunale

di Torino: “Carichi eccessivi, qui ci

giochiamo la salute”

Oggi

16:30

Marchesato Opera Festival, dal 13 al

21 luglio Saluzzo diventa la capitale

della musica antica

Ultime notizie a Torino

Oggi

18:34

Un tavolo permanente di confronto

Città metropolitana/Consulta degli

studenti sui problemi della scuola

Oggi

18:34

Savio di Chiusa San Michele: nuova

procedura di licenziamento

Oggi

18:34

Con il cambio d'appalto al Museo

dell'Automobile, a rischio le

condizioni contrattuali e

contributive dei lavoratori

Oggi
Dalla “bacchetta agricola” di Fata

Zucchina oltre 5 mila euro donati al

Ultime notizie a Italia

Oggi

18:31

Lecce, Tachtsidis: "Con Liverani mi

trovo bene. Classifica? Niente conti"

Oggi

18:31

Padova, intervento al ginocchio

sinistro per Capelli

Oggi

18:31

Occhi su... Soucek e Masopust: i

gioielli della vetrina Slavia Praga

Oggi

18:31

Il cammino dell'Eintracht: Lazio e

Inter vittime in un percorso netto

Oggi
Chelsea, appello contro il blocco del

mercato. Settimana prossima

Trova notizie dalla Italia su

Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.euUltimi 7 giorni 

Home  Notizie Torino  Torino Oggi

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

11-04-2019

Conf.s.a.l.

0
6
8
3
9
1

Pag. 8



Home » La cancelleria penale torinese protesta: non accetta di essere accusata della libertà del killer di Stefano Leo

11 Aprile 2019           Chi siamo Telegram Piemonte Expo Meteo Traffico Multimedia Speciali Blog

HOME ALESSANDRIA ASTI BIELLA CUNEO NOVARA TORINO VCO VERCELLI SEZIONI

La cancelleria penale torinese protesta:
non accetta di essere accusata della
libertà del killer di Stefano Leo
Di Van Anh Phan Thi - 11 Aprile 2019 - CRONACA

Condividi su

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Invia per email

Hanno protestato oggi, giovedì 11 aprile, con un flash mob organizzato dal sindacato

Confsal Unsa, i cancellieri e i dipendenti del Tribunale di Torino. Non sono andate giù le

dichiarazioni del presidente della Corte d’Appello Edoardo Barelli Innocenti per il mancato

ordine di esecuzione della condanna di carcerazione di Said Mechaquat, l’assassino di

Stefano Leo. Il segretario generale di Confsal Unsa Massimo Battaglia e quello regionale

Costantino Squeo hanno incontrato prima Barelli Innocenti e poi i lavoratori degli uffici

giudiziari per discutere della carenza di personale amministrativo.

Battaglia in una lettera a Barbara Fabbrini, capo del dipartimento dell’Organizzazione

Giudiziaria sottolinea la necessità di trovare i veri responsabili del “disservizio”. “Si ritiene

necessario verificare che le modalità organizzative adottate dal dirigente siano state

LEGGI ANCHE

NEWS DA TORINO

Novi Ligure, aggredisce la
fidanzata: barista la
difende e finisce
all’ospedale.

La cancelleria penale
torinese protesta: non
accetta di essere accusata
della libertà del killer di
Stefano Leo

Torino, bara all’esame
orale per la patente:
denunciato dalla polizia
municipale

La cancelleria penale
torinese protesta: non
accetta di essere accusata
della libertà del killer di
Stefano Leo

Torino, bara all’esame
orale per la patente:
denunciato dalla polizia
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concordate e confacenti alle esigenze del personale amministrativo e dei magistrati – scrive

Battaglia -. A tal proposito si rileva che i provvedimenti del dirigente amministrativo devono

essere concordati con il Presidente della Corte, unico titolare dell’organizzazione

amministrativa. Ne consegue che ogni misura organizzativa adottata dovrebbe essere

valutata e ritenuta idonea non solo dal dirigente ma anche dal Presidente della Corte. Inoltre,

è doveroso segnalare la disfunzione nell’andamento dell’ufficio giudiziario interessato al

Ministero della Giustizia Il settore penale della Corte di appello di Torino versa in una

situazione di grave sofferenza con oltre 20 mila affari penali pendenti”. “Da qui – prosegue

Battaglia – la richiesta di accertare ogni responsabilità anche attraverso un’ispezione, di

verificare le eventuali negligenze del dirigente amministrativo ma soprattutto di intervenire

urgentemente per arginare l’affanno organizzativo e correggere il disordine relativo alla

suddivisione del lavoro giudiziario, mediante un intervento sulla pianta organica del

personale amministrativo in forza alle cancellerie. Il problema è grave ed è generalizzato: lo

scorso 2 aprile ho incontrato il ministro Bonafede e gli ho chiesto di avviare procedure

d’urgenza per ulteriori assunzioni rispetto a quelle già autorizzate, con scorrimento di tutte le

graduatorie degli idonei”.
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Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi alle newsletter di Quotidiano
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 0 
Delitto Murazzi, la
protesta dei
cancellieri
torinesi: "Non è
colpa nostra se il
killer era libero"

L'assemblea dei dipendenti del tribunale di Torino 

Flash mob dei dipendenti del tribunale, l'ira del sindacato: "Inaccettabile scarico di responsabilità"

di SARAH MARTINENGHI

Cancellieri e dipendenti del Palazzo di Giustizia protestano contro le

affermazioni del presidente della Corte d'Appello Edoardo Barelli Innocenti sul

caso del mancato ordine di esecuzione della condanna che ha lasciato Said

Mechaquat libero di uccidere Stefano Leo anziché essere in carcere. Un flash

mob, quello del personale amministrativo, che si è svolto stamattina, organizzato

dal sindacato Confsal Unsa, a cui non sono piaciute le responsabilità della "mala

gestio" scaricate "sulla competente cancelleria penale".

Il segretario generale Massimo Battaglia e quello regionale Costantino Squeo

hanno incontrato Barelli Innocenti e hanno tenuto un'assemblea lampo con i

lavoratori degli uffici giudiziari per discutere della grave carenza di personale

amministrativo. Intanto Il segretario generale di Confsal Unsa ha scritto al Capo

del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, Barbara Fabbrini. "Riteniamo

inaccettabile - si legge nella lettera - censurare il servizio di cancelleria della

sezione penale interessata senza aver prima condotto un'indagine sui veri

responsabili del disservizio. Si ritiene necessario verificare che le modalità

organizzative adottate dal dirigente siano state concordate e confacenti alle

esigenze del personale amministrativo e dei magistrati. A tal proposito si rileva

che i provvedimenti del dirigente amministrativo devono essere concordati con il

Presidente della Corte, unico titolare dell'organizzazione amministrativa. Ne

ABBONATI A 11 aprile 2019
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tribunale di Torino Delitto Murazzi

consegue che ogni misura organizzativa adottata dovrebbe essere valutata e

ritenuta idonea non solo dal dirigente ma anche dal Presidente della Corte".

"Inoltre - prosegue - è doveroso segnalare la disfunzione nell'andamento

dell'ufficio giudiziario interessato al Ministero della Giustizia Il settore penale

della Corte di appello di Torino versa in una situazione di grave sofferenza con

oltre 20 mila affari penali pendenti".

"Da qui - sostiene Massimo Battaglia - la richiesta di accertare ogni

responsabilità anche attraverso un'ispezione, di verificare le eventuali negligenze

del dirigente amministrativo ma soprattutto di intervenire urgentemente per

arginare l'affanno organizzativo e correggere il disordine relativo alla

suddivisione del lavoro giudiziario, mediante un intervento sulla pianta organica

del personale amministrativo in forza alle cancellerie. Il problema è grave ed è

generalizzato: lo scorso 2 aprile ho incontrato il ministro Bonafede e gli ho

chiesto di avviare procedure d'urgenza per ulteriori assunzioni rispetto a quelle

già autorizzate, con scorrimento di tutte le graduatorie degli idonei".

© Riproduzione riservata 11 aprile 2019

ARTICOLI CORRELATI

Omicidio ai Murazzi, il giorno del delitto il killer
doveva essere in cella per maltrattamenti alla
moglie
DI OTTAVIA GIUSTETTI E SARAH MARTINENGHI

Giulia Ligresti chiede la messa in prova come "pr"
con la sorella Jonella
DI OTTAVIA GIUSTETTI

Torino: accusato di evasione, a 92 anni industriale
ottiene la restituzione di 121 milioni
DI OTTAVIA GIUSTETTI

Giustizia lumaca a Torino: al via processo dopo 16
anni, ma è già prescritto
DI SARAH MARTINENGHI

Torino

TUTTI
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IN BREVE

giovedì 11 aprile

Operazione dei vigili urbani
per contrastare il commercio
abusivo nel centro di Torino
(h. 16:08)

CHE TEMPO FA

ADESSO
11°C

VEN 12
8.2°C
16.5°C

SAB 13
8.3°C
13.3°C

@Datameteo.com
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Backstage

Immorta l i

Via Filadelfia 88

Il Punto di Beppe
Gandolfo

Nuove Note

Fashion

G o u r m e t

La domenica con Fata
Z u c c h i n a

L'oroscopo di Corinne

L'impresa della
conoscenza

Testimoni di Speranza

Volti sotto la Mole

Ambiente  e  Natura

Storie sotto la Mole

Alimentazione naturale

Ronefor

Fotogallery

Videogal lery

Lo sfogo dei lavoratori del
tribunale di Torino: “Carichi
eccessivi, qui ci giochiamo la
salute”

CRONACA | 11 aprile 2019, 16:58

Il segretario generale del sindacato Confsal Unsa:
“Avete ragione, ma basta fare il caffè e la spesa ai
magistrati"

“Ogni giorno io e altri colleghi gestiamo un carico
di lavoro spropositato rispetto alle ore previste dal
contratto e questo significa prestare un cattivo
servizio alla giustizia. Ci stiamo giocando la
salute, non facciamo pause, andare avanti così è
impossibile”. È lo sfogo di una dipendente in
servizio al palazzo di giustizia di Torino, più
precisamente negli uffici “fasce deboli” della
Procura, che stamattina ha partecipato
all’assemblea organizzata dal sindacato Confsal
Unsa.

La necessita di un incontro con i dipendenti è nata
dopo le polemiche sulle responsabilità della
cancelleria della Corte d’appello di Torino per la
mancata carcerazione di Said Mechaquat, il
27enne italiano di origini marocchine che lo scorso
febbraio ai Murazzi ha ucciso Stefano Leo.

Ai dipendenti ha risposto il segretario generale del
sindacato Massimo Battaglia: “Le vostre lamentele
sono legittime, molti di voi lavorano più di 40 ore
alla settimana, ad alcuni non vengono pagati gli
straordinari e chi li prende deve aspettare anche
tre anni. Occorre cambiare l'organizzazione del
lavoro e pagare chi lavora di più, ma allo stesso
tempo dobbiamo dare dignità al nostro lavoro".

"Basta fare il caffè o la spesa al magistrato per
cui si lavora. È vero, deve cambiare il sistema,

 

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torino Oggi
49.324 "Mi piace"Mi piace questa Pagina
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Torrazza Piemonte: taglio del
nastro allo stabilimento
Amazon (FOTO e VIDEO)
(h. 15:20)

Commercio abusivo, la polizia
sequestra oltre 1.800 oggetti
(h. 14:33)

Durante gli esami per la
patente usava auricolari e
cellulare collegati con gli chi
suggeriva le risposte:
denunciato dalla Polizia
Municipale
(h. 13:27)

Restituiti al Castello di Agliè
tre dipinti rubati quasi
quarant'anni fa
(h. 11:33)

Pensionato di Chieri custodisce
per 30 anni una bomba in
cantina: l'ordigno fatto brillare
dagli artificieri
(h. 10:42)

Incidente tra due auto:
traffico in tilt all'ingresso del
sottopasso del Lingotto
(h. 08:52)

Tir sbanda e invade l'altra
corsia, chiusa la Tangenziale
sud: traffico nel caos
(h. 08:30)

Blitz contro i prodotti
pericolosi: da Susa a tutta
Italia, tolti dal mercato 2.5
milioni di oggetti
(h. 08:10)

Festa della polizia, il questore:
"Contro chi ricorre alla
violenza applicheremo la forza
dello Stato"
(h. 08:00)

Leggi le ultime di: Cronaca
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ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Ex Moi, Montaruli
(Fdi): "Basta, ora si
chiude"

Scuola e formazione
A Torino nasce la rete
SCAR, per sconfiggere
bullismo e
comportamenti a
rischio già tra i banchi

Centro
L’arte è a Torino:
Picasso, Braque e
Cocteau in mostra da
Elena Salamon

Leggi tutte le notizie

ma dobbiamo cambiare anche noi”.

 Marco Panzarella

Ti potrebbero interessare anche:

Terribile incidente a
Forno, muore un ragazzo
di appena 20 anni

Pugno duro con i
lavavetri di Torino da
parte del comandante
Bezzon

Musiche e suggestioni del
Piemonte per fare del
bene al teatro
Provvidenza

Rimuovi i segni del
tempo

Primavera Luce 30
Approfitta della nostra

Nuovo Dacia Duster
Tuo da 5 € al giorno

TI SUGGERIAMO ANCHE:

Sponsor Sponsor Sponsor

Sponsorizzato da 

Drone X Pro

Finalmente in Vendita!
Il Drone che costa solo
99€!

AD

Prestiti per Pensionati

Prestiti a Pensionati:
arriva la nuova
convenzione 2019

AD

Buona Pasqua da
Esselunga

Sfoglia il Volantino
Online! Ti aspettano
Tante Offerte fino al 20
Aprile.

AD

Il giorno dopo la ...

I denunciati sono stati
74. Stoccata al Comune
di Torino: "Per parlare
di ordine pubblico ...

Come ha agito ...

Le immagini di Said
Mechaquat, il 27enne
reo confesso
dell'omicidio del 23
febbraio ai ...

Omicidio Stefano Leo: ...

Il ragazzo si è avvalso
della facoltà di non
rispondere, ribadendo
di avere ucciso "a ...

3 / 3

    TORINOGGI.IT
Data

Pagina

Foglio

11-04-2019

Conf.s.a.l.

0
6
8
3
9
1

Pag. 15



Eccellenza - Girone B Cheraschese / - / Canelli 17/04/2019 - 20.00

Prima Pagina Juve Toro Calcio Volley Basket Motori Atletica Ciclismo Arti marziali Tennis Golf Sport acquatici Sport invernali Altri sport Tutte le notizie

 / Mobile Facebook Twitter RSS Direttore Archivio

CHE TEMPO FA

ADESSO
11°C

VEN 12
8.2°C
16.5°C

SAB 13
8.3°C
13.3°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Multimedia

Opesport

CERCA NEL WEB

Lo sfogo dei lavoratori del
tribunale di Torino: “Carichi
eccessivi, qui ci giochiamo la
salute”

| 11 aprile 2019, 16:58

Il segretario generale del sindacato Confsal Unsa:
“Avete ragione, ma basta fare il caffè e la spesa ai
magistrati"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torinosportiva.it
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IN BREVE

giovedì 11 aprile

Pinerolo si veste di rosa... nel
segno di Coppi
(h. 17:06)

Si corre anche per l’ambiente:
piantati due nuovi alberi
grazie ai partecipanti alla
Maratonina della Felicità
(h. 16:00)

Prime iniziative per la “Partita
del cuore” del 27 maggio
(h. 15:01)

Biraghi fa il tifo per i runner
della T‐Fast 10km di Torino
(h. 14:03)

Poker di gare per la Balletti
Motorsport
(h. 13:00)

Giovani studenti e celebri
campioni protagonisti del
Festival delle Bocce di Alassio
(h. 12:00)

L’Iren Fixi Pallacanestro Torino
ha confermato coach Massimo
Riga
(h. 11:02)

Pinerolo, venerdì 12 serata con
Beppe Conti, autore di “Fausto
Coppi, il primo dei più grandi”
(h. 10:00)

Da Torino a Stupinigi,
domenica 14 aprile al via la T‐
Fast10: una corsa per
sostenere la ricerca sul cancro
(h. 09:00)

 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Basket
L’Under 20 della
Allmag batte la
Fortitudo Bologna e
vola alla finale
nazionale

Motori
Nebrosport, inizia al
meglio la stagione
Slalom 2018

Motori
La scuderia Balletti
Motorsport parte bene
nella velocità auto
storiche

Leggi tutte le notizie

“Ogni giorno io e altri colleghi gestiamo un carico
di lavoro spropositato rispetto alle ore previste dal
contratto e questo significa prestare un cattivo
servizio alla giustizia. Ci stiamo giocando la
salute, non facciamo pause, andare avanti così è
impossibile”. È lo sfogo di una dipendente in
servizio al palazzo di giustizia di Torino, più
precisamente negli uffici “fasce deboli” della
Procura, che stamattina ha partecipato
all’assemblea organizzata dal sindacato Confsal
Unsa.

La necessita di un incontro con i dipendenti è nata
dopo le polemiche sulle responsabilità della
cancelleria della Corte d’appello di Torino per la
mancata carcerazione di Said Mechaquat, il
27enne italiano di origini marocchine che lo scorso
febbraio ai Murazzi ha ucciso Stefano Leo.

Ai dipendenti ha risposto il segretario generale del
sindacato Massimo Battaglia: “Le vostre lamentele
sono legittime, molti di voi lavorano più di 40 ore
alla settimana, ad alcuni non vengono pagati gli
straordinari e chi li prende deve aspettare anche
tre anni. Occorre cambiare l'organizzazione del
lavoro e pagare chi lavora di più, ma allo stesso
tempo dobbiamo dare dignità al nostro lavoro".

"Basta fare il caffè o la spesa al magistrato per
cui si lavora. È vero, deve cambiare il sistema,
ma dobbiamo cambiare anche noi”.

 Marco Panzarella

Ti potrebbero interessare anche:

SCOPRI DI PIÙ

(VIDEO) GRECO ...

E' il 97': la tribuna viene
giù. Opera d'arte per l'ex
Nicese, Caselle, Venaria,
Canelli e ...

LA SCOMPARSA DEL ...

Secondo le regole
bisognerà giocare entro
martedì 9 aprile, ma il
Canelli ha già chiesto ...

LUTTO NEL CALCIO ...

Morte inspiegabile: il
corpo era al fondo di una
piccola scarpata

Volkswagen

Volkswagen Crafter con
Noleggio a Lungo Temine
da 299€/mese oltre IVA.
Fino al 31 maggio.

AD

SEAT URBAN VEHICLES®.

Vivi la città con SEAT
Ateca, SEAT Arona e
Nuova SEAT Tarraco. Fino
a 9.000€ di vantaggi.

AD

Guadagnare da Casa

Come guadagnare un
secondo stipendio
lavorando poche ore da
casa

AD

2 / 2

    TORINOSPORTIVA.IT
Data

Pagina

Foglio

11-04-2019

Conf.s.a.l.

0
6
8
3
9
1

Pag. 17



"Non vogliamo pagare
tutti per le responsabilità
di qualcuno"

'Parte da Torino la rivolta degli uffici giudiziari'.
Sono accolte da un applauso le parole del
segretario generale del sindacato autonomo
Confsal-Unsa, Massimo Battaglia, intervenuto a
un'assemblea...

Leggi tutta la notizia

La Stampa  11-04-2019 13:27

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
L'assassino di Stefano Leo libero per un errore giudiziario? Gli
ispettori del ministero a Torino
Nuova Società  05-04-2019 11:43

Omicidio Leo, la madre: "Grave che il killer non fosse in cella"
TGCom24  08-04-2019 14:49

Omicidio dei Murazzi, Said confessa: "Sì, Leo l'ho ucciso io"
La Stampa  03-04-2019 13:37
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Sabato va in scena al
Magda Olivero di
Saluzzo "Mettici il
cuore! Al resto ci pensa
la vita", VIDEO,
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Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città
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