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   Informativa n. 159                                     Roma,  14 Ottobre 2014 
 
 
 
 
 
       Oggetto:  La FLP Giustizia scrive al Ministro della Giustizia, On. 
Orlando, al Sottosegretario alla Giustizia con delega al personale, 
Dott. Ferri, e al Capo di Gabinetto, Dott. Melillo, chiedendo un 
incontro urgentissimo su tavolo monotematico relativo alla 
Ricollocazione, Riqualificazione, Progressione in carriera del 
personale Giudiziario. 

 
    
 
 Si pubblica la lettera prot. n. 325_GIUS_2014 del 14 Ottobre 2014 inerente la 
materia in oggetto indicata. 
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Prot. n. 325_GIUS_2014                    Roma, 14 ottobre 2014 

 
Al Ministro della Giustizia 

On. Andrea Orlando 

Al Sottosegretario con delega al personale 
Cons. Cosimo Maria Ferri 

 
Al Capo di Gabinetto 

Dott. Giovanni Melillo 

SEDE 

Oggetto: Richiesta incontro urgentissimo su tavolo monotematico relativo 
alla Ricollocazione, Riqualificazione, Progressione in Carriera del personale 
Giudiziario. 
La scrivente O.S. in seguito alle conclusioni dell’incontro sulla riqualificazione  del 9 
ottobre c.a. con il nuovo Capo Dipartimento Presidente Mario Barbuto, e viste le 
dichiarazioni del Ministro (Italia Oggi del 1 Luglio c.a.), che individuava in seno alla 
riforma della Giustizia al punto 12 la “Riqualificazione” del personale giudiziario, 
chiede un incontro politico urgentissimo, così come risulta dalla richiesta unitaria 
delle OO.SS. inserita nel verbale della riunione in parola, al fine di chiarire se il 
Governo è disponibile a portare ancora avanti questa annosa tematica, dando le dovute 
garanzie ai lavoratori per l’ottenimento della giusta ricollocazione, riqualificazione, 
progressione in carriera di tutto il personale. 
La scrivente certa di un  pronto e immediato accoglimento si riserva, in mancanza, suo 
malgrado  di dichiarare lo stato di agitazione di tutto il  personale del Ministero della 
Giustizia. 
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti. 
         Il Coordinatore Generale 
         (Piero Piazza) 
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