
                        

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. 13                                         Roma,  28 Gennaio 2014 
 
 
 
 
 
       Oggetto:  La FLP scrive al Ministro, ai Sottosegretari e ai capi degli 
uffici su geografia giudiziaria, FUA, mobilità, interpelli e 
riqualificazioni. 

 
    
 Si pubblicano le lettere prot. n. 21_GIUS_2014 e n. 22_GIUS_2014 del 28 Gennaio 
2014 inerente le materie in oggetto indicate. 
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Prot. N. 21_GIUS_2014                Roma, 28 gennaio 2014 
 
 

Al Ministro della Giustizia 
Dr.ssa Annamaria Cancellieri 

c/o Ministero Giustizia 
Via Arenula, 70 

R O M A 
 

Oggetto: Richiesta monitoraggio primo trimestre nuova Geografia Giudiziaria 
               e incontro comparativo. 
 
 
 Egr. Sig. Ministro, 
 
la scrivente O.S.  chiede di conoscere il monitoraggio effettuato da codesto Ministero 
relativamente alla chiusura degli uffici giudiziari a seguito delle leggi 155 e 156 in 
considerazione anche del nuovo decreto correttivo predisposto  dal dicastero della 
giustizia ed approvato nella seduta 24 gennaio 2014 del Consiglio dei Ministri. 
 
 Considerato che probabilmente vi saranno ulteriori decreti correttivi durante la 
fase di assestamento, si chiede un confronto con le OO.SS. al fine di poter contribuire a 
ottimizzare il nuovo assetto della nuova geografia giudiziaria e a valutare se gli 
obiettivi prefissati dalla legge siano stati raggiunti. 
 
 
 Certi di un sicuro accoglimento si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
          Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
                   (Piero Piazza) 
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Prot. N. 22_GIUS_2014                Roma, 28 gennaio 2014 
 

Al Ministero della Giustizia 
Sottosegretari alla Giustizia 

DR. BERRETTA 
DR. FERRI 

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria 
Dr. Birritteri 

Al Direttore Generale della Formazione e del Personale 
Dr.ssa Fargnoli 

e  p.c. 
Direttore Generale al Bilancio 

Dr. BEDETTA. 
Via Arenula, 70 

R O M A 
 

Oggetto: Sollecito incontro monotematici FUA, mobilità, interpelli e procedure 
concorsuali, riqualificazione del personale e monitoraggio primo trimestre nuova Geografia 
Giudiziaria - incontro comparativo. 
 
 Egr. Sig.ri, 
 
la scrivente O.S. sollecita la calendarizzazione di  tavoli monotematici già più volte richiesti  relativi 
a: FUA 2013, mobilità, interpelli e procedure concorsuali, geografia giudiziaria e riqualificazione del 
personale. 
Si ricorda che la scrivente relativamente al FUA 2013 ha già presentato una propria proposta scritta 
sulla quale, ad oggi, si attende ancora una risposta ed un  riscontro da parte di codesto Ministero. 
Inoltre, si chiede di conoscere il monitoraggio effettuato da codesto Ministero relativamente alla 
chiusura degli uffici giudiziari a seguito delle leggi 155 e 156 in considerazione anche del nuovo 
decreto correttivo predisposto  dal dicastero della giustizia ed approvato nella seduta 24 gennaio 
2014 del Consiglio dei Ministri. 
 Considerato che probabilmente vi saranno ulteriori decreti correttivi durante la fase di 
assestamento, si chiede un confronto con le OO.SS. al fine di poter contribuire a ottimizzare il nuovo 
assetto della nuova geografia giudiziaria e a valutare se gli obiettivi prefissati dalla legge siano stati 
raggiunti e le ulteriori criticità emerse. 
 Si prega cortesemente, come sempre, di avvisare la scrivente con congruo anticipo per le 
convocazione in considerazione che il Coordinatore Generale FLP Giustizia risiede non a Roma, ma 
a Palermo. 
 Certi di un sicuro accoglimento si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

   Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
             (Piero Piazza) 
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