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Prot. n. 164_GIUS_2014                              Roma, 19 Maggio 2014  
 

Al Ministro della Giustizia 
On. Andrea Orlando 

 
Oggetto: Tavolo tecnico sulla inizializzazione del processo civile telematico che si è 
avviato in data odierna presso l’Ufficio di Gabinetto, e apertura  ulteriori Tavoli 
Monotematici. 
 
La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che è suo intento istituire presso l’Ufficio 
di Gabinetto un Tavolo tecnico riguardante lo start up relativo al processo 
civile telematico. 
Duole constatare che, tra i partecipanti, non siano stati compresi i rappresentanti 
dei lavoratori e precisamente degli “Ausiliari della Giurisdizione”, vero volano 
portante  per la realizzazione della pianificazione del programma in parola. 
Si ricorda, inoltre, che la FLP  ha consegnato nelle sue mani alla riunione del 26 
febbraio, un progetto globale con proposte subito realizzabili inerente il   
“Pianeta Giustizia”, di cui non abbiamo avuto notizie, ivi compresi indicazioni su 
sprechi che potrebbero ridare energia e fattibilità al progetto di riorganizzazione del 
nostro Dicastero. 
Per di più si consideri le tante richieste inviate dalla scrivente sulla costituzione di 
Tavoli Monotematici, sulla forte carenza delle Piante organiche, sulla 
riqualificazione ricollocazione degli Ausiliari della Giurisdizione che deve 
avvenire prima dell’arrivo di qualsiasi fattore esterno al nostro Ministero e 
anche prima degli effetti della spending review. 
Occorre concretamente mettere in esecuzione quanto previsto dagli accordi 
stipulati tra OO.SS. e Amministrazione Centrale, anche in tema di interpelli 
nazionali che il personale sta aspettando ormai da troppo tempo. 
Per quanto su esposto, si chiede di poter essere inseriti nel gruppo di lavoro del 
Tavolo tecnico riguardante il processo civile telematico, e contestualmente di aprire 
i tanto auspicati Tavoli Monotematici al fine di affrontare insieme uno per uno i 
gravi problemi mai risolti che affliggono da un lato il personale e dall’altro 
l’organizzazione del  Ministero che Lei rappresenta. 
La scrivente si riserva, in mancanza  di un effettivo accoglimento, di  dichiarare lo 
stato di agitazione di tutto il  personale del Ministero della Giustizia. 

                                                         
                                                                                                             Il Coordinatore Generale 
                                                (Piero Piazza) 

                              


