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Informativa n. 80 Roma, 24 aprile 2013

Tutti a Roma al sit-in della FLP per
il 30 aprile. La Corte Costituzionale
anticipa al 2 Luglio l’udienza sul
ricorso del Friuli Venezia Giulia
sulla Nuova Geografia Giudiziaria

e rinvia al 2 e 3 luglio quella inerente il
Tribunale di Pinerolo!!!
La FLP in data odierna ha appreso che la Corte Costituzionale ha
anticipato due delle tante udienze previste a partire dall’ 8 ottobre in
tema di geografia giudiziaria.
Questa notizia è importantissima in vista dalla chiusura dei circa
1000 uffici giudiziari insistenti nel territorio nazionale, prevista a partire
dal 13 settembre c.a.
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Infatti l’anticipo nel mese di luglio della trattazione dei ricorsi sulla
materia potrebbe essere propedeutica ad un rivisitazione delle leggi
aprendo varchi anche su una possibile moratoria.
Si ricorda che la FLP ha scritto all’Amministrazione nella persona del
Capo Dipartimento Presidente Luigi Birritteri sulla tematica relativa
all’attuazione della nuova geografia giudiziaria per tutti gli uffici
interessati. Nella nota la FLP ha molto insistito sulla possibilità di
riuscire ad ottenere appunto una MORATORIA alle leggi di attuazione
per rivedere meglio tutto l’impianto globale, ma soprattutto per
consentire a tutti gli attori interessati al cambiamento di analizzare
congiuntamente la tematica. La FLP il 6 aprile 2013 ha partecipato
all’incontro in quel di Roma sulla legge della geografia
Giudiziaria indetta dall’Avvocato Nicola Marino Presidente
dell’O.U.A. (Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana), unitamente al
Coordinamento dei Fori Minori.
La FLP avanzerà un progetto che ha predisposto, per il tramite del
proprio Ufficio Studi, con una serie di approfondimenti sulla materia a
cominciare dal fatto di fissare per esempio in 50 Km la massima
distanza tra un Comune e un presidio giudiziario (GdP).
In caso di applicazione della legge senza nessuna modifica, la
FLP riaffermerà che i lavoratori interessati possano scegliere la
sede meno disagevole, dando l’opportunità, su base volontaria, a
tutto il personale dell’amministrazione giudiziaria di potere transitare
nei ruoli dei Comuni laddove questi ultimi decidano di mantenere gli
uffici del Giudice di Pace a proprio carico, come già accaduto in
occasione della chiusura degli uffici di conciliazione, quindi una
sanatoria di fatto.
Prepariamoci in massa alla manifestazione/Sit-in
indetta dalla FLP per il 30 aprile 2013 alla ore 11,30
dove oltre ai lavoratori proveniente da tante città italiane, sarà presente
l’utenza qualifica e non e alla manifestazione sono a state invitate
anche tutte le OO.SS. della giustizia.
Facciamo sentire forte la nostra voce per ottenere subito un incontro
con l’amministrazione in Via Arenula e trovare soluzioni adeguate!!!
Il tempo corre inesorabilmente e la data del 13 settembre è
ormai vicina, la “Bomba ad orologeria”sta per arrivare all’ora
X. AIUTACI AD AIUTARCI!!! Chiamaci anche TU! Uniti si Vince!
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