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Informativa n. 79                         Roma, 19 marzo 2010

Oggetto:   Comunicato unitario Genova.

     Si trasmette il comunicato unitario dei Coordinamenti territoriali di FLP–CGIL–UIL-RDB di
Genova inerente la prosecuzione dell’attenersi alle proprie mansioni dei lavoratori giudiziari.
    Si allega inoltre la solidarietà espressa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova nei
confronti della protesta degli Uffici Giudiziari.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)
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Genova,19 marzo 2010

Al Presidente della Corte d'Appello di Genova
Al Dirigente della Corte d'Appello di Genova

Al Procuratore Generale di Genova
Al Dirigente la Procura Generale di Genova

Al Presidente delTribunale di Sorveglianza di Genova
Al Dirigente delTribunale di Sorveglianza di Genova

Al Presidente del Tribunale Minorenni di Genova

Al Dirigente del Tribunale Minorenni di Genova

Al Procuratore Repubblica presso il Trib. Minorenni di Genova
Al Dirigente Procura Repubblica presso il Trib. Minorenni di Genova

Al Presidente del Tribunale di Genova
Al Dirigente del Tribunale di Genova

Al Procuratore della Repubblica di Genova
Al Dirigente la Procura della Repubblica di Genova

Al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Genova
Al Dirigente dell 'Ufficio del Giudice di Pace di Genova

Al Dirigente del CISIA di Genova

Al Consiglio Ordine Awocati Genova
All'ANM sezione Genova

Le OO.SS. scriventi, in seguito all ' assemblea del personale degli uffici giudiziari di
Genova, tenutasi in data 19 c.m. comunicano alle SS.LL. che il personale continuerà ad
attenersi ai compiti di istituto, così come già comunicato con il documento nazionale, fino a
formale revoca da parte di queste OO.SS.

le OO.SS. snriventi
Maurizio Mdtfi

/ ìn ,h
t f  ! ,  . \  V l l}\tr ̂  a\y/"



EOxSIGLIO DeIT"ORDINE DEGLI  ATIvoCaTI  DI  GeNo\r , \
P, \ I - \ZZO DI  GIUS' I ' IZ I  \

Riunione del 18 marzo 2010
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Lavoratori uffici giudiziari - protesta in corso

Il Consiglio, preso atto della protesta indetta lavoratori degli uffici giudiziari

ESPRIME

fofte preoccupazione per le gravi carenze che rischiano di paralizzare lhmministrazione della Giustizia con

particolare riferimento alla situazione del personale dando atto allo stesso di svolgere i propri compiti in

situazioni difficili.

INVITA

il Ministro della Giustizia ad approntare rapidi ed efficaci rimedi prowedendo alla dotazione di congrue

risorse nonché ad incentivare le professionalità.

RIBADISCE

come l'impegno, la reciproca collaborazione ed il senso di responsabilità di tutti coloro che operano in

ambito giudiziario costituisca elemento essenziale per il raggiungimento dei fini istituzionali che li

contraddistinguono.

RILEVA

per altro che la legittima protesta non debba esprimersi in modo tale da penalizzare unicamente l?ttività

degli awocati, e quindi il diritto alla difesa dei cittadini, ostacolandone lbperato in assenza di fondate ragioni

di servizio.

RINNOVA

l'impegno deciso dellîwocatura genovese volto al funzionamento della Giustizia ed alla salvaguardia del

diritto alla difesa in ogni sua manifestazione,

Il Consiglio delibera di divulgare il seguente comunicato tramite affissione, e sito internet
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Il Consigliere Segretario

f.to Aw. Angelo Ramoino

Il Presidente

f,to Aw. Stefano Savi
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