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Informativa n. 209            Roma, 30 ottobre 2013 

     La FLP al XXXI Congresso 
dell’ ANM del 25-26 e 27 

ottobre.       
 

 
Anche se moderatamente la magistratura parla 

degli Ausiliari della Giurisdizione! 
mentre la CANCELLIERI…….. 

Nonostante la FLP abbia preso un blocchetto pieno di appunti 
nella 3 giorni del xxxI Congresso dell’ANM in realtà per quel che 
riguarda i lavoratori giudiziari non ci sono stati interventi di nota e 
pertanto non si ritiene  necessario citare nomi dei magistrati e dei 
singoli interventi.   
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Ci limiteremo a raccontarvi INVECE quanto segue. 
Nel primo giorno molto apprezzato l’intervento del Presidente ANM 
Rodolfo M. Sabelli.  

IMPORTANTISSIMO l’intervento PER I CONTENUTI NEGATIVI del 
Ministro Cancellieri, per i lavoratori giudiziari, che nella sua relazione 
“Giustizia e Società. L’orizzonte possibile” ha 
detto:……………....che nei prossimi mesi, con la collaborazione 
del C.S.M., provvederà alla rimodulazione delle piante 
organiche dei magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari e di 
dare una risposta, sia pure non definitiva, alla gravissima 
carenza di personale amministrativo e contabile. 

Ha inoltre precisato che …..”una norma speciale dell’ultimo 
decreto legge in materia di razionalizzazione delle pubbliche 
amministrazioni prevede un’ampia possibilità di transito diretto 
presso il Ministero della Giustizia di personale in eccedenza in 
altre pubbliche amministrazioni entro il dicembre 2014. 

E’ una finestra temporale importante che a breve ci consentirà di 
emanare i relativi bandi finalizzati a rafforzare le nostre 
dotazioni organiche soprattutto nelle sedi che soffrono delle 
maggiori scoperture”. 

Praticamente viene confermato tutto quello che aveva detto in 
occasione dell’incontro con il Presidente della Corte di Appello 
di Brescia. 

Senza considerare minimamente che prima occorre la 
Riqualificazione del Personale Giudiziario, la mobilità e 
gli interpelli e solo dopo la mobilità esterna, previ corsi 
di formazione ad hoc viceversa, il tutto servirebbe a 
mettere lavoratori che non sanno cosa è una 
CANCELLERIA davanti ai colleghi che inveci ci sono 
quasi nati e ad aumentare i costi della giustizia 
inutilmente. Si perché questo personale graverebbe sui 
nostri capitoli di spesa. 
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A questo punto diventa di vitale importanza la diffida della FLP 
che scade il 30 ottobre dove si chiede proprio al Guardasigilli 
di riaprire i tavoli per il nuovo CCI per la riqualificazione del 
personale, la mobilità, l’applicazione degli accordi 2006,  la 
mobilità 2007/2012 sui perdenti posti per effetto della nuova 
geografia giudiziaria. 

Nella giornata di sabato si è parlato del “conflitto” fra 
magistratura e politica. Ci sono stati praticamente tanti  interventi 
che sottolineavano la  situazione di  “conflitto”  fra “magistratura  e 
politica”.   C’è chi ha fatto notare che, ad esempio, la nuova geografia 
giudiziaria, “richiesta a gran voce”, ora ne stanno sopportando  i disagi 
solo gli addetti ai lavori. Non è mancato chi ha accennato  alla 
mancanza delle strutture e dei mezzi  a loro disposizione. In 
particolare  un Magistrato si é  soffermato sull’emorragia del 
personale della giustizia sottolineando che non si può più 
andare avanti così.  

Domenica invece si è parlato dei rapporti tra magistratura e 
mass media. Processo mediatico – cronaca giudiziaria e 
processo celebrato.  Facendo leva sul peso che i media hanno 
sui processi. In conclusione prepariamoci ad una lunga stagione di 
conflitti,  ostilità e  lotta a cominciare dalle azioni già messe in campo 
dalla FLP, e da quelle che metteremo nel proseguo per la tutela dei 
nostri DIRITTI!!! 

Per il seguito Vi terremo costantemente informati!!! 

Partecipa Direttamente!Cambiare si Può!!! 
Aiutaci ad Aiutarti!!! Vieni in FLP!!! 

                                                                                           Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                  
  (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


