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Informativa n. 168                                               Roma, 31 ottobre 2014  

Edizione straordinaria !! 
  Slittata al fine settimana la 

pubblicazione dei 
tanto attesi 

Interpelli……Intanto 
la FLP scrive al 

Ministro per il “Caos” 
che insiste negli Uffici 

del Giudice di Pace! 
Certamente non è la panacea che ci aspettavamo prima del 
bando ma, sicuramente, darà alcune risposte ai più dei 3000 giudiziari 
che hanno partecipato all’ultimo Interpello Nazionale. 
Probabilmente tra oggi e lunedì dovremmo avere le pubblicazioni, ma 
nel nostro Ministero il condizionale è d’obbligo. 
La FLP già si sta preparando a chiedere nuovi interpelli straordinari in 
vista degli effetti della spending review, che contengano tutti i posti che 
restano disponibili, quindi scoperti.  
Sia ben chiaro: prima di tutto vengono gli Ausiliari della Giurisdizione 
che dovranno avere dopo tanti anni la possibilità di ricongiungersi al 
proprio nucleo familiare. 
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Intanto il caos regna sovrano negli Uffici del Giudice di Pace dove due 
circolari dell’Amministrazione degli ultimi giorni hanno scombussolato 
la già precaria situazione esistente. 
La FLP, come sempre, prontamente ha scritto al Ministro Orlando 
chiedendo chiarimenti in merito, illustrando nei dettagli cosa sta 
accadendo ai GDP e ha anche chiesto, da subito, un suo intervento al 
fine di mettere fine a questo sconvolgimento richiedendo delle direttive 
univoche e chiare per tutti gli Uffici Giudiziari. 
Inoltre la FLP ha anche chiesto di prevedere un rimborso  e/o sussidio 
da assegnare a titolo di indennizzo per le spese sostenute dai 
dipendenti interessati agli spostamenti effettuati dai d.m. e dalle  
circolari in parola 
 

Bisogna sempre stare da una parte sola 
dalla parte dei LAVORATORI. 

 
Poniamo all’attenzione di tutti la Giustizia! 

 

Aiutaci ad aiutarti!!!  
Vieni in FLP!!! 

 
 

Coordinamento Nazionale FL P G i u st i zi a  
     (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 
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Prot. N. 343_GIUS_2014       Roma 31 ottobre 2014 
 

             Al Ministro della Giustizia  
 On. Andrea Orlando 

                
Al Sottosegretario con delega al personale 

Dott. Cosimo Maria Ferri 
 

SEDE 
 
Oggetto: Nota 24 ottobre 2014 - Adempimenti previsti dal d.m. 7 marzo 
2014, pubblicato sulla G.U. 14 aprile 2014. n. 87, concernente 
“Individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di Pace ai sensi 
dell’art. 3 del d.lgs. 156/2012” 
 
La scrivente O.S. è venuta a conoscenza di una nota a firma del Capo di Gabinetto prot. 
m_dg.GAB.24/10/2014.0035758.U con la quale si comunica ai Capi degli uffici che 
nelle more gli uffici del Giudice di Pace restano e mantengono l’attuale assetto 
territoriale in attesa della conversione del Decreto Legge 13 settembre 2014, n. 132, 
recante norme sulla Giustizia Civile gli uffici in parola restano disciplinate dal decreto 
ministeriale 7 marzo 2014, che appunto all’articolo  7  stabilisce, altresì, che con ulteriore 
decreto ministeriale si procederà alla ricognizione dell’assetto delle circoscrizioni degli 
uffici del giudice di pace. 
Il decreto ministeriale su indicato prevede che nei Comuni dove i rispettivi Enti 
hanno presentato, con esito positivo, richiesta di mantenimento dell’ufficio del 
giudice di pace, si possa conservare l’ufficio medesimo, previa individuazione, nel 
termine di 60 giorni dalla entrata in vigore del suddetto decreto, dei locali destinati 
ad ospitare l’ufficio nonché del personale destinato a svolgere mansioni di supporto 
all’attività giurisdizionale. 
 Considerando anche la nota a firma del Capo Dipartimento 
m_dg.DOG.27/10/2014.109645.U del 27 ottobre c.a. sulla materia con la quale si è  
evidenziata l’assoluta necessità di mantenere le applicazioni del personale 
amministrativo presso tutte le sedi individuate nell’allegato 1 al decreto ministeriale 
7 marzo 2014, concernente “Individuazione delle sedi degli uffici del Giudice di pace ai 
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156”, al fine di consentire 
la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività giudiziaria sino al passaggio al 
nuovo assetto gestionale che verrà disciplinato proprio con il provvedimento previsto 
dall’art. 7 dello stesso D.M..  
A tal proposito la FLP fa notare che tutto ciò porterà il personale giudiziario 
interessato a rientrare nell’ufficio di titolarità, con grave nocumento per gli stessi.  
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A titolo semplificativo e solo per fare qualche esempio la Corte di Appello di Perugia ha 
applicato il personale già in servizio presso i GDP che rimarranno aperti a carico del 
Comune con un provvedimento firmato in data odierna. 
 
Gli Uffici del GDP infatti da domani dovevano funzionare esclusivamente con il personale 
comunale.  
Si stanno creando anche problemi nella gestione dei beni, chiesti anche in comodato 
d’uso dai comuni. 
Ma la cosa strana è che contestualmente il Presidente della Corte ha emanato una 
circolare in cui si chiede al personale la disponibilità ad essere applicato al Tribunale di 
Perugia.Quindi riepilogando; prima il Tribunale chiede di avere personale poi, invece, da 
l'ok ad applicare il proprio personale ai GDP che dovevano rimanere  solo con oneri a 
carico del Comune e successivamente chiede personale alla Corte. 
 
In buona sostanza accade che la giustizia in grave carenza d’organico, presta 
personale ai Comuni che, invece, ne hanno in esubero. Altro che spending review! 
 
Ancora a  Siracusa sembra che il Presidente del Tribunale la pensa diversamente ed ha 
emanato una circolare in cui richiama a partire dal 30 c.m. tutti i dipendenti in servizio 
presso i GDP in Tribunale. 
In ultimo 2 lavoratori (coniugi) dipendenti del GDP di Troina si trasferiscono ad Enna 
iscrivono la figlia nel plesso di Enna ed invece dopo la presa di possesso in Tribunale 
dove erano già arrivati i fascicoli (del GDP di Troina) ed era stata allestito l’Ufficio per i 
nuovi arrivati sono stati rimandati in applicazione al GDP di Troina, mettendo letteralmente 
sotto i piedi il Diritto alla Famiglia. 
 
Sig. Ministro sta succedendo un vero caos. 
Sappiamo che il suo compito è quello di porre in esecuzione ciò che altri hanno 
deciso prima del suo mandato, ma non è possibile che ad andarci sempre di mezzo 
siano i lavoratori Giudiziari. 
Pertanto, chiediamo da subito un suo autorevole intervento al fine di mettere fine a 
questo sconvolgimento dando delle direttive univoche e chiare per tutti gli Uffici 
Giudiziari. 
Inoltre, Le chiediamo anche di prevedere un rimborso e/o un sussidio da assegnare 
a titolo di indennizzo per le spese sostenute dai dipendenti interessati per gli 
spostamenti effettuati dai d.m. e dalle circolari in parola. 
 
Certo di un suo sicuro provvedimento Le invio cordiali saluti. 
 
                                                                            Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
        (Piero Piazza) 
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