
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.90 Roma 14 maggio 2013

Finalmente!!!
dopo la Manifestazione della FLP del 30 aprile

sulla geografia giudiziaria e su tutte le tematiche
inerenti il pianeta giustizia aperta a tutti,

altre sigle scrivono al ministro mentre
…... La FLP riscrive alla Cancellieri!!!

…………….SOLO UNITI SI VINCE!!!
Al di la di TUTTE LE INIZIATIVE intraprese singolarmente o
con i movimenti spontanei sparsi per tutta la penisola, la FLP
ha manifestato il 30 aprile con una mobilitazione Nazionale
contro la chiusura dei circa mille uffici giudiziari italiani, e per
tutte le tematiche inerenti il pianeta Giustizia.
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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. Recentemente il giudice del lavoro di Saluzzo ha
trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale per eccesso di
delega da parte del Governo su ricorso proposta dai colleghi di
Saluzzo, quindi pendono nanti alla Corte Costituzionale già 12
questioni di legittimità di cui 2 fissati per i primi di luglio.
Si ricorda che la FLP ha in più circostanze richiesto
ufficialmente sia al tavolo delle trattative sia nelle
Commissioni Giustizia di Camera e Senato e finanche ai gruppi
parlamentari una moratoria ai decreti leg.vi 155 e 156 per
permettere un esame più approfondito e più specifico
territorio per territorio. L’amministrazione centrale, invece, ha
dato una forte accelerata agli adempimenti previsti dalle leggi
fino al punto di pubblicare tutti gli adempimenti per la

chiusura degli uffici e la FLP ha risposto con una Grande
Manifestazione a Roma partecipata da diversi
colleghi, rappresentanze politiche, ecc… Erano
presenti, 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, ma Finalmente…………. alcune di esse nel mese di
maggio hanno scritto al nuovo Guardasigilli per chiedere un
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incontro proprio sulle tematiche oggetto della manifestazione
del 30 aprile indetta dalla FLP.
Di seguito alcuni dei motivi oggetto della manifestazione.
Il Nostro motto non cambia ma…. cambiare si PUO’… .SOLO
UNITI SI VINCE!!! Questi alcuni dei motivi della mobilitazione
del 30 Aprile!!!

“IL GIORNO DELLA GIUSTIZIA! NEL NOME DELLA
GIUSTIZIA. FERMIAMO LA CHIUSURA DEI CIRCA
MILLE UFFICI GIUDIZIARI” SI alla MORATORIA!!!.

NO al taglio di 1000 Uffici Giudiziari
NO ad una Giustizia senza Risorse
NO ai tempi lunghi dei Processi
NO ai tagli indiscriminati e lineari
NO allo stress da lavoro correlato
NO alle mansioni superiori non remunerate

Si alla riforma della Giustizia
Si alla Riqualificazione Giuridica ed Economica
Si alla Sicurezza sui posti di Lavoro
Si ad una giustizia rapida ed efficiente
Si per investimenti adeguati ed un progetto di rilancio
che riporti al Centro il Servizio Pubblico.
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Si ricorda che una delegazione dei manifestanti, unitamente al
Segretario Generale- Piero Piazza e al Coordinatore Confederale
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.
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 in quella circostanza ci ha comunicato che
occorrevano almeno 2 settimane circa per capire l’impostazione
politica del nuovo governo e del nuovo Ministro della Giustizia e in
questa direzione và l’odierna 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.

EVITIAMO che i soldi pubblici non vengano sperperati così come
avverrà se le nuove strutture di Chiavari, Castrovillari ecc…. ( dove
sono state spese oltre 20milioni di euro per la loro costruzione),
non apriranno mai!
Conquistiamo la MORATORIA, risolviamo tutti i problemi inerenti il
Pianeta Giustizia!!! AIUTACI AD AIUTARTI….UNITI SI VINCE!!!

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)


