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Informativa n. 170                                               Roma, 3 novembre 2014  

3 Novembre la FLP con i 
lavoratori giudiziari a Piazza 

Monte Citorio  

 
Chieste oggi al Governo insieme ai Comitati di lotta 
più risorse per la Giustizia, al fine di garantire un servizio più 
efficace,  più efficiente e per sconfiggere la lentezza della Giustizia ormai 
cronica.  Tutto ciò ridisegnando  le piante organiche conferenti alle nuove 
esigenze dell’amministrazione a cominciare dal PCT. Riconoscendo agli 
Ausiliari della Giurisdizione le attività effettivamente 
svolte, quindi la giusta progressione in carriera.   
La manifestazione, che ha invaso Monte Citorio con oltre 500 colleghi 
provenienti oltre che da Roma da tantissime città “Giudiziarie” è stata ripresa 
da Rai Tre – Ballarò, dalla giornalista Marzia Maio, – TM, una 
televisione satellitare e Striscia la notizia tramite Dario Ballantini 
(nelle vesti della Camusso). Tutti hanno intervistato il Coordinatore 
Generale FLP Giustizia Piero Piazza.  
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Per quanto attiene il mondo politico sono intervenuti Stefano Pedica  di 
Cantiere Democratico, gli On.li  Businarolo Franesca  e Ferraresi Vittorio del  
Movimento 5 Stelle. Inoltre alla manifestazine ha dato sostegno anche   
l’Associazione Nazionale Magistrati, per il tramite del Presidente della 
sezione distrettuale di Roma, Giacomo Ebner. 
Inoltre abbiamo anche insistito  su quanto chiesto 
dalla FLP relativamente alle RISORSE; spiegando 
che le stesse possono essere recuperate sempre e, 
comunque anche nell’ambito della Amministrazione attraverso 
risparmi e sprechi (con decreti), come per esempio le risorse del 
FUG da accreditare al FUA per una quota pari almeno al 20% equivalenti 
a circa 70 milioni di euro e che l’attività di recupero crediti possa essere 
tolta ad Equitalia Giustizia e assegnata agli Uffici NEP. 
Altre somme possono essere recuperate dall’antiriciclaggio e dalla lotta 
alla corruzione.  
La FLP, inoltre, ha chiesto di accreditare una quota delle risorse 
proveniente dal contributo unificato, sempre per le riqualificazioni, così 
come avviene ad esempio alle entrate.  
Ulteriori risorse possono essere individuate nell’attuazione dell’istituto 
della videoconferenza che se attuata su tutto il territorio nazionale i 
risparmi ammontano a circa 18 milioni di euro (confermato dal 
Ministro).  
Poi si devono valutare gli effettivi risparmi prodotti della nuova 
geografia giudiziaria puntualizzando anche che, le ultime  indicazioni 
pervenute dall’Amministrazione sul nuovo Regolamento a regime, 
porterebbe ad un reale risparmio di circa 80 milioni di euro. 
Da queste prime stime i circa 85 milioni di euro occorrenti per la 
progressione in carriera degli Ausiliari della Giurisdizione sono belli che 
trovati. Questo è quello che diremo al Tavolo che individuerà le effettive 
RISORSE disponibili. 

Bisogna sempre stare da una parte sola dalla parte dei LAVORATORI. 
Oggi abbiamo posto l’attenzione della Politica sulla Giustizia! 

NOI C’eravamo!!!ADESSO TOCCA A TE!!! 
Aiutaci ad aiutarti!!! Vieni in FLP!!! 

      Coordinamento Nazionale FLP  Giu st i z i a  
     (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


