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    Informativa n. 184                                     Roma, 12 settembre 2011

Oggetto: La FLP scrive al nuovo Ministro Nitto Palma: Scioperi e  manifestazioni se
non arriva la convocazione!

1-  Mobilità e Interpelli
2-   Geografia giudiziaria

    Si pubblica  la nota prot. n. 256_GIUS_2011 del 12 settembre 2011 inviata
dalla  FLP  al Ministro della Giustizia  Nitto  Palma  inerente l’argomento in
oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                           ( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 256_11_GIUS_2011 Roma, 12 settembre 2011

        Al Ministro della Giustizia Nitto Palma

                                     R O M A
Oggetto : Richiesta incontro su proposta nuovo assetto geografia
Giudiziaria, e ripercussioni sull’organizzazione degli uffici  e sui
lavoratori giudiziari anche  in riferimento  agli istituti della mobilità e
interpelli .
Nel darle il benvenuto al Ministero della Giustizia.
La  scrivente O.S. considerato:

• la già avvenuta approvazione al Senato della manovra finanziaria
che prevede tra l’altro la soppressione di centinaia uffici del
Giudice di Pace, di decine di sezioni distaccate di Procure e
Tribunali, nonché di Tribunali ordinari,  da espletarsi entro un
anno dall’entrata in vigore;

• le gravi ripercussioni che provocherà all’organizzazione degli
uffici, ma soprattutto ai lavoratori del DOG ;

• che nell’ultima riunione tra Amministrazione ed OO.SS, nel mese
di giugno c.a. , l’amministrazione aveva lasciato irrisolto il
problema legato alla mobilità interna e ai possibili interpelli
per il personale giudiziario, impegnandosi entro il mese di
settembre c.a. di convocare le OO.SS.

Considerato infine che  le tematiche  in oggetto indicate sono collegate
tra loro, si chiede un incontro urgentissimo al fine di definire un
percorso omogeneo che metta in evidenza la grande importanza che
riveste il diritto alla famiglia dei lavoratori  in un confronto che ad
oggi non ci ha visto coinvolti, nella riorganizzazione della geografia
giudiziaria italiana senza appunto nessuna informazione preventiva.
In mancanza di un incontro urgentissimo  la FLP proclamerà lo stato
di agitazione del personale giudiziario  a tutela degli interessi del
personale tutto, con successivi scioperi e manifestazioni su tutto il
territorio Nazionale.

Il Segretario Generale  FLP Giustizia
(Piero Piazza )
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