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   Informativa n. 180                                      Roma,  19 Settembre 2013

  Oggetto: La FLP scrive al Ministro Annamaria Cancellieri.

Si trasmette la nota prot. N. 436_GIUS_2013  inviata al
Ministro Annamaria Cancellieri in risposta alla sua lettera
aperta del 14 Settembre 2013 inviata ai Capi degli Uffici
Giudiziari e agli uomini e donne del personale
amministrativo …………. .
Ma noi siamo (volenti o non volenti) come già spiegato
ampiamente al Guardasigilli nell’ultimo incontro del 9
settembre gli AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE così come
ci definiscono il codice di procedura penale e quello civile.
Buona lettura

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
                           ( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N.436_GIUS-2013 Roma, 19 settembre 2013

Al Ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri

Egr. Ministro,

vogliamo di nuovo fare sapere, manifestare e stigmatizzare il comportamento tenuto dalla
sua amministrazione in ordine alla chiusura degli uffici giudiziari ultimata il 13 settembre
2013.

La FLP è molto, anzi moltissimo preoccupata riguardo la riforma della nuova
geografia giudiziaria e Le vogliamo ulteriormente ribadire le immense perplessità già
espresse nell’ultimo incontro del 9 ottobre c.a., ma che continuano purtroppo a non
essere  supera te .

Ribadiamo che l’efficienza del sistema giustizia é un elemento fondamentale  per  il
rilancio del nostro Paese e  per restituire alla collettività senso di “protezione” di uno
Stato forte e vicino ai cittadini. Per la FLP questo è fondamentale: è una nostra opinione
condivisa da tutti gli italiani e crediamo anche da Lei Sig. Ministro.

Riteniamo, però, che assolvere questo compito non è facile, soprattutto, con la strada da
Lei intrapresa congiuntamente ai Governi che si sono susseguiti. Chiudere uffici giudiziari
sul territorio nel nome del risparmio economico potrebbe anche significare che lo Stato
abdichi il suo ruolo di cui sopra. Questo non è giusto. Questo non è condiviso e crediamo
non soltanto da noi, ma da tantissimi cittadini e soprattutto dai lavoratori giudiziari.

Abbiamo sempre sostenuto e, tutt’ora sosteniamo, una  vera riforma della geografia
giudiziaria, un vero funzionamento del sistema giustizia a cui il mondo intero guarda e
auspica anche in Italia.
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Il sistema giustizia va affrontato con provvedimenti di legge che lo sostengano, con
adeguati finanziamenti e non tagli, con adeguate risorse strumentali e non ancora tagli,
con personale motivato e non mortificato, con personale considerato essere umano e
non un numero qualunque, con organici adeguati e non con continui tagli lineari.

Insomma sig. Ministro così proprio non và.

Un sistema giudiziario efficiente, secondo il nostro modestissimo parere, dovrebbe essere
fatto snellendo la macchina giudiziaria attraverso procedure agili, veloci, adeguate e
informatizzate a partire dalla mail per tutti i dipendenti ecc… ecc… e, magari, anche con
percorsi condivisi tra tutti gli attori interessati non con tagli e chiusure tout court.

Sig. Ministro, la sua ultima lettera rivolta a tutti i Presidenti di Corti di Appello e Procuratori
Generali per la diffusione a tutti gli interessati non ci è piaciuta tranne in un solo
passaggio. …“So bene che soprattutto il personale amministravo affronterà, ancora una
volta, grandi sacrifici imposti dalla riduzione delle sedi di lavoro, ma so anche che proprio
grazie alla professionalità ed allo spirito di servizio che contraddistingue tutti voi sarà
garantito ogni sforzo per il positivo avvio della nuova carta giudiziaria”… . E’ questo il
problema! Il personale delle Cancellerie e Segreterie  Giudiziarie da sempre ha
sostenuto e continua a sostenere da solo, ed a costo zero, tutte le riforme del
sistema giustizia senza che gli sia mai stata riconosciuta quella professionalità e i
grandi sacrifici di cui Lei parlava nella sua lettera.

Abbia il coraggio di dare al personale il giusto riconoscimento attraverso un provvedimento
di legge (basta un solo articolo) che lo RICOLLOCHI GIURIDICAMENTE AL LIVELLO
IMMEDIATAMENTE SUPERIORE, anche questo provvedimento potrà essere effettuato a
costo zero e successivamente attuare la mobilità interna per tutti i lavoratori interessati.
Se Lei sig. Ministro lo vuole potrà anche traguardare questo obiettivo e dare al personale
tutto, nessuno escluso, quella motivazione professionale che gli è sempre stata negata da
oltre venti (20) anni, ma il tutto deve avvenire subito ed anche prima della “grande” mobilità
dall’esterno prevista dalla spendig review.

La FLP è pronta su questo obiettivo a sostenerLa anche con proposte concrete.

Attendiamo contese riscontro.
Distinti saluti.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
                 (Piero Piazza)


