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       Oggetto:  La FLP Giustizia scrive al Ministro Orlando chiedendo 
l’apertura di Tavoli Monotematici. 

 
    
 
 Si pubblica la lettera prot. n. 288_GIUS_2014 del 4 Settembre 2014 inerente la 
materia in oggetto indicata. 
 
 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
                           ( Piero Piazza – Raimondo Castellana) 
 
 
 
 
 



                        

   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 

 

 
 
 
 

Prot. N. 288_GIUS_2014                          Roma, 4 Settembre  2014  
 
 
 

Al Ministro della Giustizia 
On. Andrea Orlando 

SEDE 
 
Oggetto:   Apertura Tavoli Monotematici. 
 
Egr. Sig. Ministro, 
 
la scrivente O.S. con la presente evidenzia, come anche da Lei più volte 
sottolineato, nessuna RIFORMA DELLA GIUSTIZIA potrà essere efficace ed 
adeguata se del processo di innovazione non viene investito il personale 
giudiziario e più ampiamente di tutto il Ministero della Giustizia. 
Pertanto si richiede l’apertura di Tavoli Monotematici, ad iniziare da quello 
relativo al decreto di riforma della giustizia civile, emanato  alla riunione del 
Consiglio dei Ministri del 29 agosto di cui ancora il contenuto dello stesso non 
è  fruibile. 
Si ricorda inoltre che la FLP  ha consegnato nelle sue mani, alla riunione del 
mese di luglio, un progetto globale con proposte subito realizzabili con 
respiro europeo 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, considerando anche l’imminente riorganizzazione del nostro 
Dicastero. 
Le ricordiamo, sig. Ministro, la sua recente dichiarazione rilasciata ad 
Italia Oggi  il 1° Luglio 2014 dove appunto precisava:  
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“la questione del personale Amministrativo della giustizia è la questione 
più importante di tutte quelle di cui abbiamo discusso finora …….se 
non colmiamo le lacune in organico, non riqualifichiamo quel personale, 
valorizziamo le competenze che ci sono, le migliori norme del mondo 
non camminano, se non ci sono delle gambe forti per portarle avanti. 
Ritengo fondamentale una risposta su questo punto: è sempre stato 
derubricato come una questione parziale, da addetti ai lavori, ma è una 
emergenza fondamentale”. 
Alla luce del decreto emanato e di quelli che verranno emanati, si 
chiede di sapere se gli stessi contengano disposizioni inerenti alla 
valorizzazione e riqualificazione del personale. 
Occorre concretamente accelerare la pubblicazione delle graduatorie 
dell’ultimo interpello nazionale con contestuale scorrimento, di cui  il 
personale sta aspettando i risultati e predisporne altri per i posti ancora 
disponibili. 
E’ necessario e improcrastinabile aprire un Tavolo Monotematico sul 
Fua 2013/2014,  per consentire il pagamento del salario accessorio a tutto il 
personale interessato, tenendo eventualmente anche  conto della proposta 
presentata dalla scrivente sulla materia. 
Bisogna aprire un Tavolo Monotematico anche  per  quanto attiene 
l’informatizzazione nel nostro Ministero, con particolare riferimento alla 
internalizzazione  di alcune attività e valorizzazione del personale informatico 
rinominandolo come da precedente contratto “Esperto Informatico”, 
assegnando loro quegli emolumenti già saldamente riconosciuti negli altri 
Ministeri. 
Per quanto su esposto, si chiede 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 certo di un suo pronto e immediato accoglimento si riserva, in 
mancanza, suo malgrado di dichiarare lo stato di agitazione di tutto il  
personale del Ministero della Giustizia. 
 
 
                                          Il Coordinatore Generale 
                       (Piero Piazza) 
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