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Informativa n. 15                                                   Roma, 31 Gennaio 2014 
Geografia Giudiziaria per i Tribunali abruzzesi, 
approvata la proroga per tre anni mentre….. 

   
Ancora nessuna notizia  per gli Uffici  

del Giudice di Pace  e per gli Interpelli!!!   
Certamente una notizia positiva è arrivata! La proroga 
di tre anni per quanto attiene i colleghi dei  Tribunali di Vasto, 
Avezzano, Lanciano e Sulmona. Tutto ciò, come sempre auspicato dalla 
FLP, con la speranza che sia stato un primo passo verso la revisione 
dell’intera Geografia Giudiziaria. 
Finalmente i cittadini abruzzesi,  duramente  provati dal terremoto, 
e da una crisi ormai diventata strutturale, avranno maggiore sicurezza e 
servizi più “efficaci". Infatti, l’aula del Senato ha approvato il 
provvedimento emendato al D.L. Milleproroghe, che è stato varato in 
Commissione Bilancio con il parere favorevole della Ragioneria dello 
Stato, che proroga per la durata di 3 ANNI la riforma delle circoscrizioni 
giudiziarie per quanto attiene la Regione Abruzzo. 
Adesso  sono  disponibili circa cinque anni che consentono di 
coniugare le esigenze di razionalizzazione con quelle dei territori 
interessati per la ricerca di una soluzione definitiva. 
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 La decisione è stata motivata dall’inagibilità dei Tribunali di 
Chieti e dell’Aquila. Adesso il tutto deve passare al vaglio del 
parlamento per l’approvazione definitiva. Tanti gli emendamenti al D.L. 
Milleproroghe a favore della proroga presentata  dai gruppi 
parlamentari, dai sindaci e dall’Avvocatura dello Stato. 
La FLP auspica ora che l’Amministrazione convochi al più 
presto i tavoli monotematici richiesti al fine di poter dare qualche 
certezza in più ai colleghi che insistono negli uffici del Giudice di Pace 
che a tre mesi dalla chiusura non sanno ancora che fine faranno. 
Certezza che vorremmo dare anche per quanto attiene la 
mobilità e gli interpelli. Interpelli che, anche se non soddisfacenti 
alle aspettative di tutti i lavoratori interessati, hanno comunque 
sbloccato lo stallo dell’accordo del marzo 2007 che, di fatto, non è mai 
andato in esecuzione. 
Inoltre, si ricorda che la cruda legge avrebbe causato danni 
maggiori ed in alcuni casi irreparabili. Preoccupazione da noi 
sottolineata nella manifestazione organizzata dalla FLP sulla Geografia 
giudiziaria in quel di Roma,  Piazza Santi Apostoli dove, oltre ai tanti 
lavoratori venuti da varie sedi, si è vista la partecipazione degli avvocati 
“capitanati” dall’Avvocato Maurizio De Tilla. 
Spiace, purtroppo, ricordare che, anche se invitate, le altre sigle erano 
assenti. 
Questi sono i fatti e i fatti dicono che la FLP sta chiedendo ad 
alta voce anche gli interpelli per gli altri 7224 posti che, 
successivamente all’ottobre del 2012, si sono liberati prima degli effetti 
della spending review nel silenzio  più assoluto………………. 
Noi continueremo a batterci per rivedere la Geografia giudiziaria dopo 
l’esito del monitoraggio che abbiamo chiesto al Ministro Cancellieri.  
La FLP si batterà, quindi, affinché i circa 8000 posti disponibili 
siano messi ad interpello interno prima dell’arrivo degli effetti 
della spending review, considerando che, contestualmente, 
l’Amministrazione dovrà aprire un varco alla riqualificazione 
giuridica di tutto il personale per essere pronti a ricevere i colleghi 
delle altre amministrazioni dopo i dovuti corsi di formazione nei posti 
che noi AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE lasceremo liberi dopo la 
riqualificazione. Meditate Gente meditate!!! 
Cambiare si può!!!  Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP!!! 
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