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Informativa n. 22                                                  Roma, 12 Febbraio 2014 

Ma quale regolamento relativo alla  
Riorganizzazione del Ministero! 

  
La FLP, invece, chiede ANCHE la 

Riqualificazione del Personale Giudiziario 
in ottemperanza della Sentenza della 

Corte Costituzionale N.1/1999!!! 
In data odierna, in uno scenario a dir poco APOCALITTICO, 
l’Amministrazione ha incontrato le OO.SS. sulla tematica 
relativa al regolamento di  organizzazione del Ministero della 
Giustizia e riduzione degli Uffici Dirigenziali e delle dotazioni 
organiche del Ministero della Giustizia, corredata delle prescritte 
relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, già trasmessa il 7 Febbraio. 
L’Amministrazione ha posto il sindacato “FUORI dal tavolo” in 
uno spazio dell’Aula Livatino dove erano presenti almeno 50 colleghi. 
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La FLP, nel suo intervento, ha ribadito la risaputa non 
correttezza sulle relazioni sindacali; infatti, da subito,  il 
Coordinatore Generale di FLP Giustizia, Piero Piazza, ha chiesto al Capo 
di Gabinetto,  Renato Finocchi Ghersi, se le osservazioni formulate dalle 
OO.SS. venissero prese in seria considerazione. 
Il Capo di Gabinetto ha risposto che avrebbe riferito al Ministro 
Cancellieri. 
 
Da una prima lettura del regolamento, a parere della FLP, va 
tutto rivisto poiché non tiene conto, ancora una volta, delle esigenze dei 
lavoratori e dell’utenza. 
La FLP a questo punto ha chiesto all’Amministrazione 
l’attuazione del principio contenuto nella sentenza N.1/1999 
della Corte Costituzionale che, in sostanza, dispone che in fase di 
riorganizzazione dell’Amministrazione si può procedere alla 
RIQUALIFICAZIONE del personale senza riserva per l’esterno. 
Pertanto è stato chiesto con forza di procedere all’inserimento 
nel  DPCM di un paragrafo riguardante la riqualificazione 
GIURIDICA del Personale. 
Inoltre, si è suggerito all’Amministrazione di modificare l’articolo 
2 nella parte in cui prevede i 4 dipartimenti, proponendo la 
costituzione di un UNICO Dipartimento denominato 
Dipartimento della Giustizia. 
La cosa che balza subito agli occhi è l’articolo 12, nella parte in 
cui prevede che la direzione regionale possa, nell'ambito della propria 
circoscrizione, procedere all'assegnazione temporanea di personale, 
anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella 
circoscrizione, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una 
sola volta. 
Tutto ciò preoccupa profondamente la FLP in quanto sul punto, e 
più in generale, nello schema di regolamento, non è stato interpellato in 
nessuna fase il sindacato e, nello specifico, non si capisce se 
l’assegnazione è disposta su base volontaria o nel solo interesse 
dell’Amministrazione, con l’ulteriore possibilità di utilizzare posti 
anche soprannumerari. 
Tutto ciò dovrebbe tenere conto dell’accordo sulla mobilità ed 
interpelli stipulato tra le OO.SS. e  l’Amministrazione nel marzo 2007. 
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Su questo punto, e su tutti quelli che i lavoratori ci hanno 
suggerito come, per esempio, la questione relativa agli UFFICI 
informatici vedi CISIA.   
L’Amministrazione su nostra richiesta riferirà al Ministro la 
possibile apertura di Tavoli Tecnici Monotematici Dipartimento 
per Dipartimento. 
 
La FLP inoltre ha rinnovato al Capo di Gabinetto la richiesta di 
ulteriori Tavoli Monotematici su RIQUALIFICAZIONE, MOBILITA’ ed 
INTERPELLI, prossima chiusura ed eventuale proroga per gli Uffici del 
Giudice di Pace, tematiche UNEP e CISIA. 
Nino Nasone n.q. di CSE  ha chiesto all’Amministrazione di fermarsi nel 
procedere nell’ennesimo atto di “disintegrazione” della Giustizia al fine 
di disinnescare la bomba ad orologeria che ormai sta arrivando all’ora 
X. 
Non appena avremo notizie da parte dell’Amministrazione, che 
si è riservata di farci sapere, vi terremo costantemente 
informati. 
 
Si allega alla presente lo schema di Regolamento Ministeriale.  

Meditate Gente meditate!!! 
Scrivici subito partecipa direttamente!! 
 

Cambiare si può!!!   
Aiutaci ad aiutarti!!!  

Apporta il tuo contributoVieni in FLP 
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