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Informativa N. 155 Roma, 13 settembre 2012

“Revisione della Geografia Giudiziaria”!!!
Come volevasi dimostrare alla fine tutti i nodi

vengono al pettine!!!

La FLP ha richiesto più volte un incontro
urgentissimo ed ormai improcrastinabile per dirimere

la questione della mobilità degli interpelli e delle
indennità x sede disagiata propedeutica all’assestamento

della nuova composizione degli Uffici Giudiziari!!!
Alleghiamo alla presente il Decreto definitivo sull’assetto della
nuova geografia giudiziaria firmato dal Presidente della
Repubblica Napolitano e pubblicato in G.U. . Pertanto al
momento unica strada percorribile per la modifica contro gli
effetti del provvedimento può essere il ricorso alla Corte
Costituzionale, alla Corte dei Conti relativamente allo
sperpero dei tanti milioni di euro spesi per la costruzione di
diverse nuove cittadelle della giustizia in Italia ed ora non
utilizzabili e ancor più grave irriconvertibili, od infine alla
Corte di Giustizia Europea per la violazione dei diritti di
prossimità.
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Ogni impugnazione o iniziativa potrà essere valutata dopo la
divulgazione di tutti i dettagli e cioè solo dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo,
avvenuta (12/09/2012).
La FLP sin da luglio c.a. ha ripetutamente chiesto un incontro
al Ministro Severino per scandagliare ed esaminare tutte le

criticità che questa legge aggiunge alle tante tematiche
che affliggono il “pianeta giustizia” senza ancora oggi avere
avuto delle risposte concrete per una soluzione immediata per
il buon funzionamento della macchina della giustizia e per
affermare oltre ai doveri i diritti di chi ci lavora e dell’utenza
TUTTA!!!
Giungono già copiose precisazioni e suggerimenti di come
affrontare la tematica, ma di casi eclatanti ne abbiamo
ricevuti tanti, un esempio per tutti la situazione particolare in
cui si sono venute a trovare le regioni Piemonte, Liguria,
Campania, Calabria, Sicilia e Umbria, questa ultima poi risolta
in extremis.
Se ognuno di noi guarda nella propria regione o meglio nel
proprio Distretto si accorgerà delle incongruenze di fatto
apportate dalla nuova strutturazione degli uffici giudiziari.
Quindi non si è tenuto nella giusta considerazione oltre i
criteri diversi, come l'incidenza della criminalità
organizzata sul territorio interessato, le dimensioni del
bacino di utenza, neanche i problemi logistici legati alla
conformazione del territorio.
Nulla abbiamo saputo del mantenimento per non più di
cinque anni dei Tribunali sub provinciali soppressi
come "presidi di legalità dei Tribunali accorpanti". Cinque
anni di vita anche per le sole sezioni distaccate
relative ai bacini territoriali molto ampi o disagiati,
oppure di peso per il grande carico di lavoro sopportato.
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Inoltre, si ricorda che la FLP aveva chiesto una
moratoria sulla nuova geografia giudiziaria che il
legislatore ha accolto solamente per la città di Chieti
e L’Aquila (anni tre) per i notori eventi sismici che
hanno interessato le due città. Infine la domanda
nasce spontanea: “Chi svolgerà l’attività giudiziaria
nell’ufficio accorpato se i lavoratori dell’ufficio
soppresso non avranno la possibilità di essere da
subito inglobati nella nuova realtà giudiziaria
accorpante per mancanza di spazi ecc… ?”
“ Chi, come e quando verranno evase le pratiche in
essere nell’ufficio accorpato?”
Per tutti questi motivi ed altri la FLP ha chiesto
l’apertura di un tavolo di trattativa per discutere ed
avere reali indicazioni sulla collocazione del
personale amministrativo che investe mobilità,
interpelli e indennità per sedi disagiate.
Tutto ciò ad un’analisi più attenta a parere della FLP
non porterà agli auspicati risparmi indicati
dall’amministrazione, dal Ministro e dalla Politica, ma
creerà solamente ulteriori problemi alla gestione della
“ complessa macchina giudiziaria”.

Meditate gente!!! Meditate!!!
Come sempre vi terremo costantemente informati e
aspettiamo ulteriori suggerimenti, indicazioni e/o osservazioni.

Aiutaci ad Aiutarti!!! Vieni in FLP.
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

(Piero Piazza- Raimondo Castellana)






























































