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Informativa N. 54 Roma 15 marzo 2012

Come richiesto dalla FLP nell’informativa n. 45 del 9 marzo 2012
(reperibile sul sito www.flpgiustizia.it) tra le tante richieste,
suggerimenti ed indicazioni pervenuteci, si pubblica nota dei lavoratori
del Tribunale di Sciacca i quali riuniti in assemblea il 15 marzo 2012, si
sono costituiti in comitato permanente invitando la cittadinanza a
partecipare ad una manifestazione di protesta contro la soppressione
del Tribunale e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Sciacca, che avrà luogo il 17 marzo 2012.

I lavoratori oltre che ai cittadini hanno chiesto l’adesione al Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori del foro di Sciacca.

Vi terremo costantemente informati.

Si allega volantino della manifestazione ed il verbale di assemblea del
comitato permanente del Tribunale di Sciacca.

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)





Sciacca, lì 15/03/2012

L’Assemblea del personale del Tribunale di Sciacca

del 15/3/2012 costituitasi in comitato permanente

INVITA

1. tutta la cittadinanza di Sciacca e dei comuni

ricadenti nel comprensorio a partecipare alla

manifestazione contro la paventata soppressione del

Tribunale e della Procura della Repubblica che avrà

luogo in Sciacca il giorno 17 marzo 2012 ore 10.00

con concentramento in Piazza Matteotti (di fronte

all’ingresso del Municipio).

2.Invita ancora tutti i dipendenti degli Uffici del

Giudice di Pace ricadenti nel circondario, i quali

sono stati già penalizzati dalla chiusura dell’ufficio e

che sarebbero ancora una volta penalizzati da un

ulteriore trasferimento..

3.Sollecita, altresì, l’adesione alla manifestazione

degli iscritti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e

procuratori del Foro di Sciacca che sono stati e

continuano ad essere in prima linea nella lotta

contro la chiusura del Tribunale e della Procura.

Il Comitato Pro Tribunale e Procura


