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Informativa n. 80 Roma, 30 Aprile 2013

Grande partecipazione a Roma alla
manifestazione/sit-in della FLP in p.zza SS.

Apostoli!!! Sulla questione relativa alla
Geografia Giudiziaria e a tutte le tematiche del

“Pianeta Giustizia”

La FLP, in data odierna, ha ribadito a tutto il personale presente sia alle
assemblee sia al sit-in i punti qualificanti le proposte della FLP per una giustizia al
servizio di tutti i cittadini, ma senza prescindere dalla moratoria e da una
rivisitazione della nuova geografia giudiziaria, come da nefasto progetto
predisposto dai precedenti Governi. Una delegazione dei manifestanti, unitamente
al Segretario Generale- Piero Piazza e al Coordinatore Confederazione CSE
Giustizia- Antonino Nasone ha incontrato poi il Vice- Capo Dipartimento
dell’Organizzazione della Giustizia- dott. A. Mungo a cui hanno con forza ribadito la
necessità di revisionare i previsti tagli dei circa 1.000 uffici giudiziari, chiedendo da
subito una MORATORIA (sospensione) di almeno due anni per addivenire a una
migliore analisi sui criteri che determinano la soppressione.
Durante l’incontro la FLP ha sollecitato l’Amministrazione anche per quanto attiene
le procedure di interpello insistendo sul fatto che i posti messi a disposizione
potevano essere di maggiore entità.
Inoltre, sono state chieste notizie sullo stato dell’arte del FUA 2011/2012 e sul
possibile rimpinguamento, così come proposto in contrattazione dalla FLP.
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La FLP infine ha chiesto investimenti consistenti in termini di risorse umane e
finanziarie che mettano al centro di un vero progetto di riforma la valorizzazione
professionale giuridica ed economica del personale giudiziario, al pari dei
dipendenti operanti negli Uffici Giudiziari d’Europa, nonché l’improcrastinabile
assunzione di almeno 8000 nuovi lavoratori, a partire dalle qualifiche iniziali.
L’Amministrazione ci ha comunicato che tra 2 settimane circa si potrà capire
l’impostazione politica del nuovo governo e del nuovo Ministro della Giustizia e in
questa direzione la FLP ha già presentato formale richiesta di incontro al Ministro
Cancellieri, fermo restando che nel contempo proseguiranno i contatti con i vari
rappresentanti politici e parlamentari, finalizzati alle richieste sopra esposte.
Erano presenti alla manifestazione della FLP, oltre al Segretario Generale Marco
Carlomagno, anche l’avv. M. De Tilla, pres. Ania, il Sindaco e l’Assessore di Sala
Consilina (Sa), l’Assessore del Comune di Pontremoli, il sindacalista Rossi in
rappresentanza dei colleghi di Sarzana, i lavoratori di tutti gli Uffici Giudiziari di
Roma e provincia e tanti altri.
Grandi assenti le altre sigle sindacali regolarmente e puntualmente
invitate.
La CGIL e la USB hanno comunicato la loro indisponibilità per precedenti impegni
assunti.

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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