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Informativa n.119                                                                Roma, 4 luglio  2014 

Raccolto l’invito della FLP a  
partecipare  alla Manifestazione 

indetta dai Comitati a MONTECITORIO! 

 
EQUAZIONE FLP GIUSTIZIA!!! 

SIAMO AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE!!! 
Occorre SUBITO:RIQUALIFICARCI!!!!!!!!!!!!!!! 
Il Comparto Giustizia e altri Interpelli 
Nazionali prima degli effetti della Spending!!! 
La FLP è intervenuta  alla Manifestazione indetta  dal “Comitato di lotta” 
in merito alla creazione del Comparto Giustizia e alla Riqualificazione ... 
preventiva prima dell'arrivo di altro personale proveniente da altre 
amministrazioni, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc. . 
La FLP ha risposto alle domande fatte dalla stampa e 
dalle TV  e radio libere intervenute. 

SIAMO AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE. 
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La FLP ha sempre presentato proposte concrete e fattibili  per 
il riassetto della Giustizia e, in ultimo, anche quella consegnata 
recentemente  in via ARENULA nelle mani del guardasigilli. 
Senza la sensibilizzazione della base non si potrà avere l'accelerazione 
del processo civile telematico. Si sottolinea che  a seguito del mal 
funzionamento unito al blocco delle assunzioni, si è perso circa l'1% del 
PIL. Lo Stato perde molti soldi a seguito delle prescrizioni delle 
condanne alle spese. 
Grazie al continuo impegno della  FLP finalmente si comincia a riparlare 
di riqualificazione del personale giudiziario come 
“……………questione più importante di tutte quelle di cui 
abbiamo discusso finora ………………..” 
Il Ministro Andrea Orlando sembra ritenere 
fondamentale questo punto essenziale al fine della 
riforma nel suo complesso. 
La FLP da sempre sostiene la Riqualificazione nel silenzio 
assordante degli altri attori, oggi vede realizzata la possibilità 
di concretizzare un progetto complessivo che risolva nel suo 
complesso tutte le tematiche inerente il Pianeta Giustizia. 
Sia ben chiaro, la FLP non si oppone all’arrivo dei soprannumerari delle altre 
Amministrazioni, ma pretende e reclama la RIQUALIFICAZIONE del 
personale Giudiziario con relativi interpelli e mobilità PRIMA 
dell’arrivo di altro personale al Dicastero della Giustizia.  
Il tutto può essere agevolato dalla imminente 
riorganizzazione tramite il nuovo regolamento del Ministero, e 
proprio in questa fase, che può tranquillamente e con estrema semplicità, 
essere applicata la sentenza della Corte Costituzionale 1/1999 che prevede 
procedure semplificate per l’espletamento della riqualificazione senza 
nessuna riserva di posti per l’esterno.  
Una cosa è certa: la FLP non si arrenderà ed è pronta a dare 
ulteriori segni concreti del malcontento dei dipendenti giudiziari. 

Attendiamo con ansia una convocazione in Via Arenula 
Meditate Gente Meditate!!! Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP!!! 
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