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Informativa n. 141                                                 Roma, 17 settembre 2014 

FINALMENTE!!! 
Dopo il Ministro oltre al Capo di Gabinetto 

Apre alla riqualificazione anche il 
Sottosegretario alla Giustizia con delega 

al personale Cosimo Maria Ferri!  

 

La FLP è sempre stata l’unica sigla 
sindacale che non ha mai smesso di 

credere nella Riqualificazione 
Giuridica ed Economica di tutto il personale 
Dopo l’incontro del 12 settembre in aula Livatino, dopo 
l’intervento della FLP che a voce alta ha richiesto, come negli ultimi 10 
anni, la riqualificazione di tutto il personale, nel silenzio assoluto e per 
questo assordante, finalmente sembra che il vento al Dicastero della 
Giustizia stia cambiando. 
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Lo dimostrano i fatti! L’apertura da parte del Capo di Gabinetto del 
Ministro dr. Gianni Melillo che, subito dopo l’intervento della FLP, ha 
concordato sui possibili tavoli Monotematici, sempre richiesti dalla 
nostra O.S., a cominciare da quello relativo alla RIQUALIFICAZIONE di 
tutto il personale, sull’Informatizzazione, sul PCT e via discorrendo… in 
una sola frase trovare le soluzioni che affliggono ormai da troppo tempo 
il “Pianeta Giustizia”. 
Oggi a rafforzare questa aria diversa che si respira al Ministero in Via 
Arenula arriva l’ulteriore conferma dell’intento della nostra 
amministrazione che si può sintetizzare nella dichiarazione del 
Sottosegretario alla Giustizia con delega al personale Maria Cosimo 
Ferri che, alla fine di un suo comunicato, tiene a precisare: 
“mi preme dare la mia disponibilità a collaborare con tutte le sigle 
sindacali, nonché ad incontrare le stesse per cercare di venire a 
conoscenza delle problematicità sul tema della riqualificazione del 
personale e per poter esercitare al meglio la delega conferitami dal 
Ministro (vedasi nota allegata). 
Ritengo che solo un clima costruttivo e franco possa aiutare tutti 
nell’obiettivo comune di migliorare l’efficienza del Sistema 
Giustizia e di rafforzare la condizione dei lavoratori ”. 
Il tutto tenendo conto anche dalle dichiarazioni del 
Guardasigilli che in una intervista ad Italia Oggi del 1 luglio 
2014 dichiarava: 
“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”. 
Ecco le lotte di tutti questi anni della FLP senza nessuna 
sosta sono servite a far capire all’amministrazione che senza 
una vera riqualificazione giuridica, ma anche economica (visto 
che il contratto 2006/2009 alla giustizia non è mai stato applicato) 
nessuna innovazione è possibile se non si coinvolgono gli ausiliari 
della giurisdizione. 
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Pertanto bisogna riorganizzare l’organizzazione; 
effettuare gli interpelli, dare ai lavoratori un salario accessorio adeguato 
rimpinguando il FUA  e istituendo nuove indennità come quella di 
sportello, di videoterminale, informatiche, vere relazioni sindacali, 
sicurezza effettiva sui posti di lavoro, rivisitazione delle piante 
organiche, il tutto recuperando risorse dai risparmi possibili indicati. 
Questa è la via maestra per l’equazione delle 3 C e precisamente: 

ECCO L’EQUAZIONE FLP GIUSTIZIA 

              

                      la Giustizia delle 3 C  

           più Certa +  Celere - Costosa = 
          più Pil + Servizi + Democrazia 

“In una parola “LA GIUSTIZIA” più vicina al CITTADINO” 

La Giustizia è un bene primario ed essenziale per il 
funzionamento della democrazia. 

La giustizia ritardata equivale a giustizia negata. 
NOI COMUNQUE COME 

SEMPRE…VIGILEREMO VIGILEREMO 
VIGILEREMO!!! 

Meditate Gente meditate!!! Cambiare si può! 
Aiutaci ad aiutarti! Apporta il tuo contributo! 

Vieni in FLP. 
 

 Coordinamento Nazionale FL P G i u st i zi a  
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