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Informativa n. 21                                                  Roma, 11 Febbraio 2014 

Il Capo di Gabinetto convoca 
immediatamente le OO.SS. come 

richiesto ieri dalla FLP sullo schema 
di regolamento relativo alla  

Riorganizzazione del Ministero! 

    
Domani alle ore 12,00 in Aula Livatino, 
mandaci subito i tuoi suggerimenti!!!   

La FLP chiederà l’apertura dei Tavoli richiesti su 
Riqualificazioni, Interpelli, FUA, UNEP e CISIA. 

In data odierna è arrivata la convocazione del Capo di 
Gabinetto del Ministro della Giustizia per le ore 12,00 
del 12 febbraio 2014. 
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La FLP ieri (vedi informative N. 19 e 20) aveva chiesto 
l’incontro relativo  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. 
 
Da una prima lettura sembrerebbe che vengano inserite le 
Direzioni Regionali e ridotte le piante organiche, tranne  quelle 
relative ai dipendenti Giudiziari. 
 
Tutto ciò dovrebbe tenere conto dell’accordo su mobilità ed 
interpelli stipulato tra le OO.SS. e l’Amministrazione nel marzo 2007. 
 
Già oggi è arrivata la convocazione per domani alle ore 12,00. 
Inviaci, al più presto, come sempre, le tue osservazioni, 
suggerimenti e indicazioni con  mail, prioritarie e fax in vista 
della riunione di domani sulla materia. 
 
La FLP coglierà l’occasione per chiedere all’Amministrazione 
l’apertura degli altri TAVOLI MONOTEMATICI già richiesti per la 
riqualificazione, interpelli, FUA, UNEP e CISIA. 
 

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

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

Apporta il tuo contributo: vieni in FLP!!! 
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