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Informativa N. 197 Roma 19 novembre 2012

Chiusura del Tribunale di Licata

La FLP scrive al Presidente del Tribunale di Agrigento!!
La FLP è venuta a conoscenza di una situazione a dir poco
singolare relativa ai lavoratori degli uffici giudiziari di Licata.
Premesso che la Sezione distaccata del Tribunale di Licata è
sopprimenda con decorrenza 13 settembre 2013 per effetto della nuova
riorganizzazione degli uffici giudiziari definiti dalla legge ed in
particolare come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155 (in Suppl. ord. n. 185 alla Gazz. Uff. 12 settembre 2012, n. 213),
recante la “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero”.
Il fatto increscioso che è avvenuto in quel di Agrigento sarebbe
che il Tribunale di Agrigento, con un provvedimento “a sorpresa”, ha
disposto “l’accorpamento” dei lavoratori e, quindi, dell’ufficio
di Licata presso gli uffici giudiziari di Agrigento anticipando i
tempi di attuazione del decreto legislativo sopra menzionato.
La FLP, venuta a conoscenza di questa situazione solamente in data 17
novembre 2012, ha scritto prontamente e direttamente al Presidente del
Tribunale di Agrigento per chiedere le motivazioni che hanno causato
l’emissione del provvedimento di spostamento dell’intera sezione di
Licata, peraltro transitorio, visto che l’ufficio del G.D.P. è rimasto nella
struttura giudiziaria e se vi è la possibilità di riassegnare da subito i
lavoratori nei locali già messi a disposizione dal Comune di Licata.
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Inoltre la FLP ha chiesto che ai lavoratori venga attribuito il
trattamento di missione come previsto dal co 2 art. 5 del dec.
Leg.vo 155/12 con decorrenza 25 maggio 2012.
Ciò al fine di sanare una situazione più unica che rara e restituire
l’ufficio giudiziario di Licata all’utenza e ai lavoratori.
Vi terremo costantemente informati sull’evoluzione deifatti.

La FLP ricorda che gli uffici giudiziari in soppressione per effetto
dei dec. Leg.vi 155 e 156 non potranno essere soppressi prima del 13
settembre 2013, mentre quelli del distretto della Corte di Appello di
Aquila non prima del 13 settembre 2016 e che, comunque, l’ufficio
accorpante può disporre di lasciare in essere l’ ufficio o parte
dello stesso sino a un massimo di cinque anni.

Anche le procedure previste dall’accordo sulla mobilità, che resta di
fatto uno strumento in più rispetto agli articoli della legge riguardanti lo
spostamento dei lavoratori interessati e quindi perdenti sede, non
avranno effetto immediato così come anche dichiarato nella FAQ del
Ministero, ma seguiranno la sorte sopra indicata ovvero quella prevista
dalla legge 13 settembre 2013 (2016 per il distretto dell’ Aquila).

Si ribadisce che gli interpelli distrettuali sono banditi su base
volontaria.
Si ricorda che la FLP, cosciente del fatto che una legge può
essere modificata o cambiata soltanto da un’altra legge, ha già
da diverso tempo sponsorizzato, nelle proprie informative, la
possibilità di una raccolta firme (referendum abrogativo) che è
partita in quel di Montepulciano, Saluzzo ecc… e che dovrà arrivare a
quota 50mila firme entro il 30 novembre 2012.
Si pregano pertanto tutti i colleghi che non condividono la
ridistribuzione della nuova geografia giudiziaria di intervenire
con ogni mezzo a propria disposizione per giungere al quorum
delle 50mila firme.
Ancora una volta ribadiamo che questa è l’unica strada che
potrà permettere a tanti uffici di non C H I U D E R E !!!.
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Aiutaci ad AIUTARTI!!! Vieni in FLP. (Piero Piazza – Raimondo Castellana)



Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N. 472_GIUS_2012 Roma, 19 novembre 2012

Al Presidente
del Tribunale di Agrigento

Oggetto: Sezione distaccata di Licata.

Egr. Presidente,

la scrivente O.S., al fine di meglio capire la situazione in cui si sono venuti a
trovare i lavoratori giudiziari della sezione distaccata di Licata, ritenendo anche tale
fatto alquanto anomalo, chiede copia dei verbali della commissione di
manutenzione che ha deliberato lo spostamento di tutto il personale della sezione
distaccata di Licata presso la struttura del Tribunale di Agrigento.

Si fa altresì presente che nessuna comunicazione in merito è pervenuta alla
scrivente.

Inoltre, si chiede di sapere:
 se sono state avviate le procedure per il riconoscimento dello status di

missione dei dipendenti oggetto del “forzato” spostamento perché lo stesso,
a parere della scrivente, rientra nel trattamento economico di missione ai
sensi del co 2 art. 5 del dec. Leg.vo 155/12 con decorrenza 25 maggio 2012;

 quale è la situazione odierna dell’ufficio giudiziario di Licata, anche perché
giungono notizie che lo stesso è ad oggi aperto per l’ufficio del Giudice di
Pace e se sul territorio esistono soluzioni alternative per la riapertura della
sezione distaccata.

Si resta in attesa di cortese e urgente riscontro e con l’occasione si porgono
distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


