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Informativa n. 20                                                  Roma, 10 Febbraio 2014 

Mentre gli Ufficici sono in ginocchio 
arriva ……………………………………..lo 
schema di regolamento relativo alla  
Riorganizzazione del Ministero! 

    
Mandaci subito i tuoi suggerimenti le tue 

osservazioni, le tue considerazioni in  
vista dell’incontro già chiesto dalla FLP!!! 
 Arriva la prescritta informativa sindacale relativa alla proposta 
di riorganizzazione ministeriale, riguardante lo schema del Presidente 
del Consiglio dei Ministri  ”Regolamento di organizzazione del 
Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici Dirigenziali e 
delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia” corredata 
delle prescritte relazioni illustrative e tecnico-finanziarie, già trasmessa 
in pari data ai competenti Ministeri. 
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Da una prima lettura sembrerebbe che vengano inserite le 
Direzioni Regionali e ridotte le piante organiche tranne  quelle 
relative ai dipendenti Giudiziari. 
 La cosa che balza subito agli occhi è l’articolo 12 nella parte in 
cui prevede che la direzione regionale possa, nell'ambito della propria 
circoscrizione, procedere all'assegnazione temporanea, di personale, 
anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella 
circoscrizione, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una 
sola volta. 
Tutto ciò preoccupa profondamente la FLP in quanto sul punto, e 
più in generale nello schema di regolamento, non è stato interpellato in 
nessuna fase il sindacato e nello specifico non si capisce se 
l’assegnazione è disposta su base volontaria o nel solo interesse 
dell’Amministrazione, con l’ulteriore possibilità di utilizzare posti 
anche soprannumerari. 
 Tutto ciò dovrebbe tenere conto dell’accordo sulla mobilità ed 
interpelli stipulato tra le OO.SS. e  l’Amministrazione nel marzo 2007. 
Su questo punto e su tutti quelli che ci sottoporrete, come 
sempre con le vostre mail, prioritarie e fax in vista del 
possibile incontro con l’Amministrazione come già richiesto 
dalla FLP in data odierna (Vedi Informativa N. 19_GIUS_2014). 
 
Si allega alla presente lo schema di Regolamento Ministeriale.  

Meditate Gente meditate!!! 
Scrivici subito partecipa direttamente!! 

Cambiare si può!!!   
Aiutaci ad aiutarti!!!  

Apporta il tuo contributoVieni in FLP 
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