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Informativa N. 200                                                                                      Roma,17 Ottobre 2013 

Tra L’ APP… “Giustizia Civile” 
 e il Panino DAY….pieno di idee! 
Mentre a Brescia continua “anche 

oggi”l’iniziativa del Panino Day  
partito il 10 ottobre insieme alla FLP!!! 

 
Il collega Salvo Bianca &C. del CISIA di Palermo 
progetta una APP “Giustizia Civile” che forse….potrà 
alleggerire le code nelle Cancellerie Civili………… 
Avvocati attrezzatevi!!!  
Grande costanza dei colleghi degli Uffici giudiziari di Brescia. 
Anche oggi hanno effettuato la pausa pranzo insieme per informare 
l‘utenza tutta del travaglio che sta attraversando il “Pianeta Giustizia”: 
Geografia Giudiziaria, salario accessorio non retribuito da 3 
anni, riqualificazione mai avvenuta, mobilità ed interpelli,  
attuazione degli accordi del 2006 su riqualificazione e  
mobilità,  interpelli del marzo 2007 e dell’ottobre 2012.   
Manifestazioni che continueranno in progress giorno per giorno con 
volantinaggio all’utenza qualificata e non.  
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Intanto il collega Salvo Bianca&C pubblica una APP “Giustizia Civile” 
(a costo zero per l’Amministrazione)  accessibile anche da cellulari e 
tablet. Per l'app giustizia civile bisogna sottolineare che: 
 

1. tutte le ricerche verso i fascicoli di Tribunali e Corti d’Appello sono in tempo 
reale e cioè vengono interrogati direttamente gli archivi del SICID e SIECIC in 
uso in cancelleria; 

2. la possibilità di memorizzare su smartphone o tablet android/apple tutti i 
fascicoli di proprio interesse per una consultazione anche senza linea; 

3. l'eventuale aggiornamento massivo è immediato e a richiesta dell'utente in 
tempi rapidissimi... così da far risparmiare tempo di connessione e/o banda 
consumata; 

4. i dati riportati nel dettaglio sono completi dell'intero storico del fascicolo, 
delle iniziali delle parti, del nome del giudice e delle udienze; 

5. per ogni fascicolo salvato è possibile associare una breve annotazione dove 
l'utente può scrivere, per esempio, il nome completo delle parti; 

6. dall'elenco dei fascicoli salvati è possibile, di conseguenza, poter effettuare 
ricerche rapide proprio su questo campo descritto al punto 5 o filtri di altro 
genere; 

7. ultima funzione inserita per l'utente è la possibilità di avere un'agenda 
dell'udienze (dei soli fascicoli salvati) in una vista "calendario mensile". 

Di seguito alcuni numeri che danno il senso dell’aiuto che questa app 
può apportare se si riesce a divulgarla meglio (fate girare questa nota). 
Ad oggi 86.000 Download dell'APP dai i vari market con una crescita 
costante di circa 5.000/6.000 unità al mese 130.000 interrogazioni al dì   
nei giorni feriali. DIVULGHIAMOLA ALL’UTENZA QUALIFICATA!!! 
Nell’attesa recuperate sul sito o chiedete direttamente al responsabile 
territoriale FLP o al Coordinamento Nazionale l’invio della diffida da fare 
firmare a tutti i colleghi per chiedere all’Amministrazione la 
riqualificazione giuridica, gli interpelli, la mobilità e l’attuazione degli 
accordi 2007 e 2012 poi, il tutto,  dovrà essere inviato alla FLP Giustizia 
in via Arenula 70, 00186 Roma.  
La FLP rinnovando il proprio impegno, insiste sul fatto che per risolvere i 
gravi problemi che affliggono il pianeta giustizia occorre la 
partecipazione e la collaborazione di tutti. 
Chiamaci anche tu verremo nella tua città, piccola o grande che sia, 
organizzeremo unitamente assemblee, sit-in e panino DAY, per trovare 
insieme le strade da intraprendere per lottare insieme!! 
 

Partecipa Direttamente!!!   Cambiare si Può!!! 
 

Aiutaci ad Aiutarti!!!  Vieni in FLP!!! 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                  
   (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


