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   Informativa n. 183                                      Roma,  25 Settembre 2013 
 
 
 
 
 
       Oggetto:  La FLP scrive al Ministro, al Capo Dipartimento e al Direttore 
Generale del Personale e della Formazione in relazione alla Geografia 
Giudiziaria. 

 
    Si pubblica nota prot. n. 438_GIUS_2013 del 24 Settembre 2013 sulla materia in 
oggetto indicata. 
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Prot. N. 438_GIUS_2013           Roma, 24 Settembre 2013 
 

Al Ministro della Giustizia 
Annamaria Cancellieri 

 
Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria 

Pres. Luigi Birritteri 
 

Al Direttore Generale del Personale 
e della Formazione 

Dott.ssa Emilia Fargnoli 
Loro sedi 

 
Oggetto: Geografia Giudiziaria richiesta  incontro e 
Commissione   Ministeriale  di verifica.  
 
Egr. Sigg.ri, 
la scrivente OO.SS. non capisce perché  in tutti i modi l’Amministrazione 
cerchi in ogni maniera di estromettere i rappresentanti dei lavoratori da 
una concreta e costruttiva partecipazione alla riforma della cosiddetta 
Geografia Giudiziaria. 
La FLP sin dall’inizio e da ultimo alla riunione del 9 settembre ha sempre 
e prontamente cercato di rappresentare all’Amministrazione i punti di 
criticità, le perplessità ed i dubbi espressi dai lavoratori. 
 Gli uffici sono in affanno e non riescono ad essere ricettivi rispetto ai 
lavoratori accorpati, l’utenza è sbalzata da una sede all’altra perché non 
sa più dove rivolgersi, siamo in una situazione di confusione; i fascicoli 
arrivano nell’ufficio accorpante ma non tutti i lavoratori e pertanto, 
cresce il carico di lavoro pro capite, e le code agli sportelli sono 
lunghissime. 
Queste sono solo alcune lacune che si sono accentuate in questi ultimi 
giorni. Per non parlare degli Uffici che non sanno se rimarranno aperti o 
chiusi. 
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Da Pinerolo a Nicosia si attende il decreto correttivo che dovrebbe 
almeno evitare ulteriori dubbi.  
In questo  contesto si inserisce il possibile apporto dei rappresentanti 
dei lavoratori che hanno orecchie e occhi in tutti gli uffici italiani 
interessati.  
La FLP con la presente chiede, ognuno per la sua parte, chiarimenti sulla  
istituita o costituenda Commissione Ministeriale  per verificare le 
disfunzioni  provocate dalla soppressione degli uffici giudiziari previsti 
dalla legge 155/12, reclamando innanzitutto di sapere se sussiste detta 
Commissione.  
In caso affermativo richiede la diretta partecipazione di tutte le OO.SS. 
Sarebbe assurdo parlare delle disfunzioni degli Uffici Giudiziari senza i 
suggerimenti degli Ausiliari della Giurisdizione! 
In caso contrario si chiede con la  massima sollecitudine  la 
convocazione di un tavolo monotematico sulla materia viste le numerose 
questioni inerenti alla geografia giudiziaria da affrontare. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

       Il Coordinatore Generale 
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