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Informativa N.182                                                                             Roma,  24 settembre 2013 

Geografia Giudiziaria arrivate già tante 
rimostranze. Intanto da Pinerolo a Nicosia 

si attende il Decreto Correttivo!!! 

  
La FLP sin dagli albori ha disapprovato la 

riforma. Intanto al Ministero sembra che sia 
stata istituita una Commissione  per verificare 

le disfunzioni (atto grave se confermato) 
senza  i  rappresentanti dei lavoratori!!! 

Non si capisce perché in tutti i modi l’Amministrazione cerchi con ogni 
mezzo di estromettere i rappresentanti dei lavoratori da un concreto e 
costruttivo contributo alla riforma della cosiddetta Geografia Giudiziaria. 
La FLP sin dall’inizio e da ultimo alla riunione del 9 settembre ha sempre e 
prontamente cercato di rappresentare all’Amministrazione i punti di criticità, le 
perplessità e i dubbi espressi dai lavoratori. 

Una legge che stravolge l’organizzazione precedente e malgrado il caos 
creato il giorno dell’attuazione della legge 155/12 non si sono ad oggi apportati 
i giusti correttivi per cercare di risolvere e mitigare i problemi, le incognite che 
si sommano alle difficoltà strutturali che il Ministero della Giustizia si porta 
dietro da tantissimi anni. 
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Gli uffici sono in affanno e non riescono ad essere ricettivi rispetto ai 
lavoratori accorpati, l’utenza è sbalzata da una sede all’altra perché non sa più 
dove rivolgersi, siamo in una situazione di confusione; i fascicoli arrivano 
nell’ufficio accorpante mentre non tutti i lavoratori arrivano e, pertanto, cresce 
il carico di lavoro sovraccaricando il dipendente dell’ufficio accorpante. 
Queste sono solo alcune lacune che si sono accentuate in questi ultimi giorni. 
Per non parlare degli Uffici che non sanno se rimarranno aperti o chiusi. 
Da Pinerolo a Nicosia si attende il decreto correttivo che dovrebbe almeno 
evitare ulteriori dubbi ridando se non altro certezze relative agli uffici che 
chiuderanno rispetto a quelli che invece avranno la proroga. 
Il Ministro Cancellieri ha dichiarato in Parlamento che non intende limitare 
l’uso dell’articolo  8 della legge 155 ai 45 decreti Ministeriali già firmati, ma che 
intende utilizzare l’articolo in parola anche per altri uffici dopo aver raccolto il 
maggior numero di informazioni dai territori. 
Anche in questo  contesto si inserisce il possibile apporto dei rappresentanti 
dei lavoratori che hanno orecchie e occhi in tutti gli uffici italiani interessati.  
La FLP da oltre 2 anni ha combattuto prima in Commissione Giustizia al 
Senato, poi ai tavoli di contrattazione ed  infine ha organizzato la raccolta firme 
che partita da Montepulciano è stata  seguita da tutti i Dirigenti Territoriali FLP 
insistenti nel territorio Nazionale. Inoltre sono stati organizzati Sit-in e 
manifestazioni tra cui quella a Roma di Piazza Santi Apostoli. Siamo pronti 
anche in questa circostanza a fare la nostra parte.  
Non si capisce perché non ci si unisca in un’unica iniziativa come sempre 
auspicato dalla FLP la quale, in tempi non sospetti, ha sempre ribadito SOLO 
UNITI SI VINCE!  
La FLP chiederà al Ministro Cancellieri chiarimenti sulla suddetta 
Commissione esigendo innanzitutto di sapere se esiste e in caso affermativo 
la diretta partecipazione di tutte le OO.SS. Sarebbe assurdo parlare delle 
disfunzioni degli Uffici Giudiziari senza i suggerimenti degli Ausiliari 
della Giurisdizione! 
 

Aiutaci ad Aiutarti! 

Cambiare si Può…Insieme alla FLP!!! 
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