
 
Alla cortese attenzione  

FP CGIL  
Via Leopoldo Serra, 31 00153 – ROMA  

fax: : 0658544371  
mail posta@fpcgil.it - coordinamento.giustizia@fpcgil.it 

 
CISL FPS  

Via Lancisi, 25 00161 – ROMA 
Nazionale fax:06 44007512 mail fps@cisl.it 

Coord. Giudiziario fax: 06 6892779 –- e-mail fps.giudiziario@cisl.it 
 

UIL PA  
Via Emilio Lepido, 46 00175 – ROMA 

fax :0671582040– e-mail uilpa@uilpa.it; giustizia@uilpa.it 
 

CONFSAL/ UNSA  
Via della Trinità dei Pellegrini 1 00186 – ROMA 

Fax 06 6878819 e-mail  info@sagunsa.it 
 

FLP  
Via Piave, 61  00187 - ROMA 

fax 06 42010628  
settore giustizia  

Via Arenula,70 
fax 0668853024  

e-mail flpmingiustizia@libero.it; flpgiustizia@flp.it 
  

U.S.B. – P.I 
Viale Castro Pretorio, 116  00115 – ROMA 

fax: 067628233 pubblicoimpiego@usb.it 
 

Federazione UGL - Intesa 
Via B. Eustachio, 22 00161 – ROMA 
Fax 06 233225013- 06 94816764  

e-mail info@federazioneintesa.it 
 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE 
 
<<Leggo con stupore, quanto affermato, nel corso degli ultimi giorni, dal Comitato 
Lavoratori Giustizia in riferimento all’incontro svoltosi al Ministero in  data 4 settembre u.s. 
Nel corso di quell’incontro, infatti, alcuni rappresentanti del Comitato Lavoratori Giustizia 
mi hanno evidenziato diverse criticità inerenti il personale giudiziario, per lo più scaturite 
dall’introduzione dal Contratto Collettivo Integrativo siglato. 
Dopo aver ascoltato le problematiche esposte, mi sono riservato di approfondire i risvolti 
giuridici rappresentati, e, vagliare, eventualmente, quali concrete possibilità di soluzione 
del problema vi fossero. 
In breve, quindi,  il contenuto dell’incontro è stato duplice: da una parte, ascolto; dall’altra, 
generale disponibilità all’approfondimento. 
Nulla più. 



A fronte della chiarezza limpida della discussione predetta, apprendo che il Comitato 
Lavoratori Giustizia, mi attribuisce dichiarazioni (“No, alla progressione di carriera per i 
dipendenti”; “Sì alla mobilità esterna”) che non sono in alcun modo riconducibili al 
sottoscritto. 
Infine, mi preme dare la mia disponibilità a collaborare con tutte le sigle sindacali, nonché 
ad incontrare le stesse per cercare per venire a conoscenza delle problematicità sul tema 
della riqualificazione del personale e per poter esercitare al meglio la delega conferitami 
dal Ministro.  
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. 
Cosimo Maria Ferri >> 


