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Informativa n. 129 Roma, 16 luglio 2012

Roma 26 e 27 Giugno
Direttivo Nazionale FLP Giustizia:

Dibattito su Quale Geografia Giudiziaria e disamina su
Spending Review “Quali Soluzioni e prospettive nel

Pianeta Giustizia? Iniziative

Nazionali, Regionali e Locali”.

Il 26 e 27 Giugno presso la sala legislativa del Ministero della Giustizia
sito in via Arenula in Roma , si è riunito il Direttivo Nazionale della FLP
Giustizia allargato ai Dirigenti Territoriali per avere un quadro
complessivo territorio per territorio.
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Ai Lavori era presente tutta la Segreteria del Coordinamento FLP
Giustizia e tutti i componenti del Direttivo Nazionale nonché diversi
Dirigenti Territoriali.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea l’amico Antonio Biasotti
acclamato all’unanimità.
Il presidente dopo aver constatato la regolarità della convocazione e del
numero legale ha dato l’avvio ai lavori. Dopo gli espletamenti degli atti
amministrativi all’ordine del giorno ha preso la parola il
Coordinatore Generale Piero Piazza che ha illustrato
l’andamento e l’analisi approfondita del voto relativo alle
elezioni RSU 2012. Si è anche valutato di rafforzare la presenza sul
territorio della FLP Giustizia e si è deciso quindi, alla ripresa dei lavori,
dopo la pausa estiva, di effettuare vari interventi sui territori ed in
quelle sedi dove la FLP Giustizia è stata chiamata dai lavoratori che
attivamente seguono la politica sindacale della FLP Giustizia
apportando sempre contributi tramite le tante e-mail, fax e prioritarie
che arrivano costantemente alla Segreteria Nazionale del
Coordinamento Giustizia in via Arenula .
La presenza sui territori verrà effettuata con assemblee e iniziative di
proselito e fidelizzazione.
Il Comitato Direttivo ha anche analizzato il nuovo scenario
politico-sindacale in cui si trova la nostra Nazione. In particolare si è
soffermato sulla tematica relativa alla rivisitazione della nuova
geografia giudiziaria ed ha considerato i 674 uffici del Giudice di
Pace che verranno soppressi, le 220 strutture dei Tribunali sezioni
distaccate, dei 37 Tribunali ordinari e le 38 Procure della Repubblica
prossime alla soppressione. Si è deciso per questo argomento di
intervenire in ogni modo con l’amministrazione, con il Ministro Avv.
Paola Severino, con le forze politiche di Camera e Senato e con le
rispettive Commissioni Giustizia al fine di trovare una soluzione a tale
problema.
Il Coordinamento nel suo insieme ha visto la possibilità di
chiedere una moratoria nell’attuazione della norma. E’ notizia
di questi giorni, che l’attività svolta dalla Segreteria del
Coordinamento ha già portato un primo risultato. Infatti il 19
luglio c.a. la Commissione Giustizia presso il Senato della
Repubblica nella persona del Presidente Berselli ha convocato
la FLP Giustizia per una audizione relativa alla nuova geografia
giudiziaria.
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Tra gli altri argomenti trattati anche il caldo nodo della speding
review. Il coordinatore Generale ha informato tutti i presenti sul
proficuo lavoro espletato dalla Federazione Generale durante il
Direttivo di Federazione di Chianciano Terme dove
all’unanimità si e presa la decisione di dichiarare lo stato di
agitazione sia da parte della Federazione che della
Confederazione CSE, con richiesta specifica di audizione in
sede parlamentare.
Per tale tematica la FLP Giustizia oltre ad avere analizzato tutte le
sfaccettature dei provvedimenti che verranno emessi dopo il 31 luglio
c.a. (se non modificati) ha deliberato all’unanimità di inasprire le
azioni di lotta dopo le manifestazioni, i sit-in e le assemblee già
programmate del 6 luglio c.m. congiuntamente ad altre sigle
sindacali.

Si è inoltre deciso, sempre all’unanimità, di partire con
l’iniziativa “un euro per protestare un euro per
informare” già messa in esecuzione dal Coordinamento
FLP Giustizia nei giorni scorsi.

Infine, per soddisfare le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, il
Direttivo ha deciso di costituire il Dipartimento Servizi FLP
Giustizia e, in qualità di responsabile, è stato proposto ed
eletto l’amico Marcello Scalise, coadiuvato dall’amico Antonio
Biasotti.
A conclusione dei lavori del Direttivo del 27 si è proceduto all’apertura
del Congresso Territoriale FLP Giustizia Roma/Regione Lazio, dove è
stata eletta in qualità di Coordinatore Territoriale FLP Giustizia
Roma l’amica Ornella Leda De Pippo, mentre sono stati
riconfermati i responsabili di posto di lavoro. Pertanto, la composizione
del Coordinamento Territoriale di Roma FLP GIUSTIZIA è costituito da
tutti gli attuali Dirigenti Sindacali già accreditati presso ogni ufficio
giudiziario della Provincia di Rom,a che mantengono la propria
autonomia politico-contrattuale sui propri posti di lavoro con l’ausilio
dei Componenti del Coordinamento Territoriale FLP GIUSTIZIA ROMA,
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se richiesto. Quindi la nuova composizione risulta essere così
composta:

GIACOMONI SIMONA, MARCACCIO SIMONETTA, D’AMICO FAUSTA,
MAESTRI ROBERTA, DI TULLIO D’ELISIIS MARIA, GIANNINI ELENA,
BIASIOTTI ANTONIO, SCALISE MARCELLO, GRILLI STEFANIA,
MONTANI PAOLA, LO MONACO PATRIZIA, GINEVOLI MIRELLA, DE
PIPPO ORNELLA LEDA, DELLA MARIANNA MONJA, CILIO
CONCETTINA, CAPIZZI GIUSEPPE, ZOPPO ANTONELLA, VITTORIO
SILVERINI E D’ALEO GIOVANNI.

Per quanto attiene invece il Coordinamento Regionale Lazio è
stato costituito il gruppo Dirigente nelle persone di: Carmela
Giovenco, Angelo Montone, Marino Corsi e Miranda Nania.

Tutto ciò in considerazione dei nuovi assetti organizzativi
necessari da attuare sul territorio della Provincia di Roma e sull’intero
territorio della Regione Lazio per una presenza più omogenea della FLP
Giustizia e non “a macchia di leopardo” in vista anche della nuova
geografia giudiziaria predisposta dal Governo, che vede la chiusura di
molti uffici giudiziari, e per una migliore e funzionale organizzazione
delle strutture sopra citate anche in considerazione dei consensi che la
FLP GIUSTIZIA sta ottenendo presso gli uffici del DAP, dei UEPE ecc….,
forti della sperimentazione già avviata positivamente nella città
di Torino e nella Regione Piemonte, come esposto
nell’intervento del Coordinatore Provinciale di Torino
Elisabetta Bisignano e della collega Franca Corona.

Ai nuovi eletti gli auguri di buon lavoro.

La due giornate romane si sono concluse con l’auspicio di riconvocare
l’assemblea possibilmente entro fine anno.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


