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Informativa n. 143                                               Roma, 19 settembre 2014  

EDIZIONE STRAORDINARIA 
Il Ministro Andrea Orlando ai microfoni di 

Rtl 102.5 durante”Non Stop News”. 
parla di 1000 assunzioni, formazione e 

RIQUALIFICAZIONE in 
Tempo!!!!  

 

Nel corso dell’intervista il Guardasigilli 
riporta quanto più volte detto e scritto dalla 

FLP nelle sue diverse PROPOSTE!!! 
RIQUALIFICAZIONE 
di tutto il personale 
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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. 
Infatti dopo l’apertura da parte del Capo di Gabinetto del Ministro dr. 
Gianni Melillo, in aula Livatino, dopo la dichiarazione del 
Sottosegretario con delega al personale Cosimo Maria Ferri sul tema 
della RIQUALIFICAZIONE, ai microfoni di Rtl 102.5 durante ”Non Stop 
News” il Ministro riprende quanto detto dalla FLP sul Tema della 
RIQUALIFICAZIONE e Formazione puntualizzando che tutto ciò deve 
avvenire in TEMPO!!!(vedi nota all.) 
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. 
Questa è la via maestra per l’equazione delle 3 C e precisamente: 

 

                                   la Giustizia delle 3 C  

 più Certa +  Celere - Costosa = 
   Più Pil + Servizi + Democrazia 
“In una parola “LA GIUSTIZIA” più Vicina al CITTADINO” 

La giustizia ritardata equivale a giustizia negata. 
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  

          (Pero Piazza- Raimondo Castellana)   
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Asca – Giustizia, Orlando: situazione di pre-collasso. Servono 1000 

assunzioni 
ANAI Articoli, Articoli Home Page, Newsletter 0 Comment  

Roma, 17 set 2014 – ”In alcune realta’ si potrebbe moltiplicare l’attivita’ d’aula se ci fosse 
un presupposto che stiamo cercando di affrontare che e’ quello del personale amministrativo e di 
cancelleria: noi abbiamo 8.000 vuoti d’organico e spesso i processi non si celebrano o lo si fa 
in ritardo per questo problema che e’ molto poco conosciuto ma e’ fondamentale”. A 
sottolinearlo e’stato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ai microfoni di Rtl 102.5 
durante”NonStopNews”. 
Orlando ha annunciato che il Gioverno sta ”lavorando per determinare procedure di mobilita’ da 
altri reparti della Pubblica Amministrazione e per fare un reclutamento nel prossimo anno, seppur in 
un quadro di forti riduzioni di spesa e razionalizzazione, per arrivare almeno a 1000 assunzioni in 
questo campo perche’ siamo davvero in una situazione di pre-collasso”. 
Orlando ha spiegato che ”abbiamo un’eta’ media del personale che e’ di 55 anni, se non si 
fanno interventi sulla formazione e sulla riqualificazione in 
tempo abbiamo questi voti di organico che in 
alcune realta’ raggiungono il 30-40%. 1000 non bastano ma sono quasi 20 anni che non si fa 
un’attivita’ significativa in questo senso, dovremmo andare avanti cosi’ per i prossimi 4-5 anni ma 
1000 sarebbe la cifra minima che consenta un passaggio di competenze, perche’ il rischio e’ che 
molti vadano in pensione senza che i nuovi siano arrivati e questo rischia di cancellare anche un 
know-how che in questo settore e’ molto importante”. 
Secondo il ministro ”i dipendenti della giustizia sono persone che 
garantiscono il funzionamento spesso anche rinunciando a ferie e 
straordinari, il personale amministrativo giudiziario e’ un settore 
davvero dove si lavora tantissimo e con grandi livelli di efficienza”. 

http://www.associazionenazionaleavvocatiitaliani.it/?p=28248 


