
Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa N. 67 Roma, 08 Aprile 2013

Cambiare si può!!!
Cambiamo la Geografia Giudiziaria!!!

Subito una MORATORIA!!! ANCHE
PER GLI UFFICI CHE LI ACCOGLIERANNO E CHE COLLASSERANNO!!!

Il 30 Aprile tutti a Roma!!!
Concentramento al Ministero ore11:00.

Vengo anch’io? Si tu Si!!!
E’ ora di riprenderci i nostri Diritti, i Doveri li espletiamo tutti i Giorni!!!

Al di là di TUTTE LE INIZIATIVE intraprese singolarmente o
con i movimenti spontanei sparsi per tutta la penisola, la FLP
ha deciso di proclamare una giornata di mobilitazione
Nazionale contro la chiusura dei circa mille uffici giudiziari
italiani.
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Le varie iniziative che si sono susseguite
successivamente all’audizione in Commissione Giustizia al
Senato davanti al Presidente Berselli e proseguite nelle
assemblee che la FLP ha fatto in molti uffici giudiziari sulla
tematica e culminata in una assemblea cittadina in quel di
Saluzzo, organizzata dalla nostra Dirigente Sindacale Monica
Caldera, dove in poco più di tre ore con le forze politiche
presenti e l’utenza qualificata e non si sono raccolte 550
firme contro la chiusura degli uffici giudiziari. Oggi il
giudice del lavoro di Saluzzo ha trasmesso gli atti alla Corte
Costituzionale per eccesso di delega da parte del Governo su
ricorso proposto dai colleghi di Saluzzo, quindi pendono
davanti alla Corte Costituzionale già 12 questioni di legittimità
udienza fissata per i primi di ottobre.
La FLP ha rilanciato sul proprio sito la raccolta delle
firme partita da Montepulciano e ha coinvolto tutti i
propri Dirigenti Sindacali a cominciare dalla città di
Ancona con il nostro Dirigente Sindacale Riccardo Minardi, per
raggiungere l’obiettivo delle 50mila firme necessarie per la
procedura referendaria di iniziativa popolare. Menomale che
l’iniziativa ha traguardato l’obiettivo. Sono state raccolte
circa 60.000 firme, necessarie per la presentazione della
legge contro la chiusura, sostenuta fortemente dalla FLP!
Si ricorda che oltre agli uffici che verranno soppressi grave
nocumento subiranno QUELLI che riceveranno non solo il
carico di lavoro dei sopprimendi, ma anche per effetto del
sovraffollamento che si creerebbe per l’ inadeguatezza degli
uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale a partire da
ROMA, che anche se in palese sott’organico conta già oggi
circa 4500 dipendenti. Sicuramente, la già disagiata
situazione di collasso darà il colpo di grazia per un blocco
definitivo del servizio giustizia. Altro che migliore servizio alla
utenza!
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L’amministrazione centrale, invece, ha dato una forte
accelerata agli adempimenti previsti dalle leggi fino al
punto di pubblicare tutti gli atti conseguenti per la chiusura
degli uffici.
Pertanto, per esempio, i Comuni che vorranno farsi carico
della sussistenza degli uffici dovranno far pervenire
all’amministrazione entro e non oltre il 29 aprile c.a. la loro
richiesta di mantenimento.
La FLP ha anche chiesto all’amministrazione che in questa
circostanza occorrerebbe garantire al personale interessato
di rimanere in quegli uffici “gestiti” poi dai Comuni anche in
considerazione della legge vigente sulla mobilità in uscita.
Per i motivi sopra evidenziati, che sono solo una parte di
quelli inerenti alla tematica, la FLP ha deciso di proclamare
congiuntamente a tutti i lavoratori e a tutte le Sigle Sindacali
che vorranno partecipare ivi compresi i movimenti e l’utenza
qualificata e non, una manifestazione nazionale intitolata: “IL
GIORNO DELLA GIUSTIZIA! NEL NOME DELLA
GIUSTIZIA. FERMIAMO LA CHIUSURA DEI CIRCA
MILLE UFFICI GIUDIZIARI”. E’ in questo contesto che la
FLP raccolte molte indicazioni, suggerimenti e consigli dai
territori sta già predisponendo un approfondimento sulla
“nuova geografia giudiziaria” che parta da un presupposto
imprescindibile, e che oltre i parametri indicati dalle leggi,
tenga soprattutto conto della distanza tra un ufficio giudiziario
e l’altro, che non superi nella maniera più assoluta i 50Km.
Pertanto, ottenuta la moratoria potranno essere effettuati
gli approfondimenti chilometrici per fare una prima
scrematura degli uffici che dovranno rimanere aperti nel
rispetto della distanza chilometrica sopra esposta.
Per fare tutto ciò occorre assolutamente che
l’amministrazione definisca nel più breve tempo
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possibile le nuove piante organiche dei dipendenti e della
magistratura per avere un quadro complessivo che tenga
anche conto del personale insistente nei vari uffici giudiziari
secondo i coefficienti moltiplicatori stabiliti.
La FLP fatte tutte queste dovute precisazioni si dichiara
favorevole ad una rivisitazione delle geografia giudiziaria così
come aveva già precisato nell’accordo siglato nel patto per la
giustizia.
Fate pervenire le vostre adesioni per il tramite del modulo di
seguito predisposto in modo da valutare l’individuazione delle
autorizzazioni da chiedere alla Questura per lo svolgimento
della manifestazione (numero dei partecipanti).
EVITIAMO che i soldi pubblici non vengano sperperati
così come avverrebbe se le nuove strutture di Chiavari,
Castrovillari (costo 20 milioni di euro) non dovessero mai
aprire. INVITIAMO tutte le OO.SS., l’OUA, il Consiglio
Nazionale Forense, l’utenza qualificata e non a
partecipare all’iniziativa. ADESSO tocca a TE!!!
ed anche a noi ! Conquistiamo la MORATORIA!!!
AIUTACI AD AIUTARTI Cambiare si può!!!

Per la riuscita dell’iniziativa occorre che tutti gli attori interessati
partecipino attivamente e personalmente.

Coordinamento Nazionale
(Piero Piazza-Raimondo Castellana)
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Modulo di Adesione

Vengo anch’io? Si tu Si!!!

Il 30 Aprile tutti a Roma!!!
Concentramento al Ministero ore11:00.
Il/a sottoscritto/a___________________________________________
dell’Ufficio Giudiziario di___________________________________
Partecipa alla manifestazione del 30 aprile 2013 alle ore 11.00 con
concentramento davanti al Ministero della Giustizia contro la chiusura
dei circa 1000 Uffici Giudiziari, per una MORATORIA alle leggi in materia,
indetta dalla FLP e aperta oltre che a tutti i lavoratori anche a tutte le
OO.SS., l’OUA, il Consiglio Nazionale Forense, l’utenza qualificata e tutta
la cittadinanza.
INVIA l’adesione alla FLP alla e-mail: flpmingiustizia@libero.it,
o al fax 06/68853024. In alternativa consegnala ad un
Dirigente FLP del tuo Ufficio Giudiziario. Se mancante attivati
direttamente chiamando e/o raccogliendo direttamente tu le
adesioni.
Lì_________________ Firma per adesione


