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Informativa n.  34                                                 Roma, 26 Febbraio 2014 
Il MINISTRO Andrea Orlando 
incontra subito le OO.SS. . 

Già Programmati ulteriori incontri!!!  

  

La FLP presenta nelle mani del Ministro 
la proposta sul “Pianeta Giustizia”!!! 
Finalmente, nel giro di meno di 48 ore, il Nuovo Ministro della Giustizia 
Andrea Orlando ho convocato ed incontrato le OO.SS. del Dicastero 
della Giustizia. 
Nel suo intervento il Ministro ha sottolineato, innanzitutto, che 
la convocazione non è stata casuale, ma espressamente voluta per 
avere un primo contatto con le parti sociali sui temi del personale. 
Principalmente, Orlando ha posto sul tavolo due questioni da affrontare 
subito, anzi immediatamente e precisamente la questione CEDU per le 
carceri, in risposta alle sentenze della Corte di Giustizia Europea sulle 
inflazioni reiterate dello Stato Italiano sulla detenzione carceraria. 
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Nello stesso tempo, il Ministro Orlando, ha posto 
l’accento sulla carenza delle piante organiche nel 
Dipartimento del DOG e quindi negli Uffici Giudiari 
Italiani, ritenendo che la questione vada risolta nel più breve tempo 
possibile. 
Inoltre, il Guardasigilli ha valutato la possibilità di approfondire la 
questione relativa al DPCM che riguarda la riorganizzazione del 
Ministero della Giustizia, dichiarando che ancora non è stata presa una 
decisione definitiva e se portarlo entro il 28 febbraio (data di scadenza) 
al Consiglio dei Ministri o se, invece, rinviarne l’approvazione per 
valutarne meglio nel merito i contenuti insieme alle OO.SS a partire dai 
primi suggerimenti già dati alla riunione del 12 febbraio c.a. . 
Contemporaneamente il Ministro ha  dichiarato che la prossima 
settimana incontrerà il Dipartimento del DAP e successivamente quello 
del DOG. 
La FLP nel suo intervento ha dato il benvenuto al Ministro 
dichiarando la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione 
affinché vengano al più presto risolte le tematiche del “Pianeta 
Giustizia”, indicando come metodo quello, da sempre ribadito, e cioè la 
costituzione di TAVOLI MONOTEMATICI dipartimento per dipartimento, 
argomento per argomento. 
Entrando nel merito, la FLP ha innanzitutto, condiviso i 
suggerimenti esposti dalle altre OO.SS., per quanto attiene la situazione 
del DAP per il contrasto al sovraffollamento delle carceri, ritenendo 
conducenti le priorità espresse dal neo Ministro. 
La FLP ha sottolineato le grosse difficoltà che si stanno riscontrando 
per effetto della rideterminazione della geografia giudiziaria che ha 
creato, di fatto, un grosso nocumento sia all’utenza qualificata e none ai  
ai lavoratori giudiziari . 
Pertanto, la FLP ha chiesto al Ministro la possibilità di avere al 
più presto il monitoraggio degli effettivi risparmi, visto che la 
norma è principalmente stata attuata a seguito della spending review, 
risparmi non ottenuti a nostro parere. 
Inoltre, si è anche chiesto di rinviare e ridiscutere l’attuazione della 
legge 156/2012 relativa alla chiusura degli Uffici del Giudice di Pace,  
prevista per aprile, anche per trovare una giusta collocazione per i 
perdenti posti. 
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La FLP, per quanto riguarda il DPCM relativo alla 
riorganizzazione del Ministero della Giustizia, ha proposto subito 
la modifica dell’articolo 2 del regolamento nella direzione della 
riduzione dei Dipartimenti da 4 in uno Unico, denominato 
Dipartimento della Giustizia, certamente con diverse Direzioni, al 
fine di omogeneizzare meglio il Dicastero e nella direzione di maggiori 
risparmi. Il Coordinatore Generale, Piero Piazza, ha poi  proposto al 
Ministro la possibile ed attuabile riqualificazione del personale 
giudiziario, in forza della sentenza della Corte Costituzionale N. 1/1999 
che, precisamente in materia di riorganizzazione, semplifica le 
procedure che possono essere espletate senza riserva dei posti per 
l’esterno. Ciò darebbe all’Amministrazione le figure professionali 
mancanti, riqualificando il personale interno, prima dell’arrivo dei circa 
8000 dipendenti provenienti dalle altre Amministrazioni (previa loro 
formazione). 
Nello stesso tempo, sono state proposte la mobilità e gli interpelli, con 
numeri pari a quelli vacanti, ed è stato chiesto di mettere in esecuzione 
gli interpelli in itinere.  
In fine, la FLP ha ricordato al neo Ministro le ingenti somme 
che l’Amministrazione sborsa per i numerosissimi contenziosi, 
somme che potrebbero essere utilizzate per rimpinguare il FUA, e che, 
di fatto, non creano un clima disteso tra lavoratori ed amministrazione, 
con conseguenti negatività per l’andamento degli Uffici. 
Concludendo, la FLP ha ritenuto positivo l’incontro con il Ministro 
Andrea Orlando e ha consegnato nelle sue mani la proposta della FLP 
sulle problematiche relative al “Pianeta Giustizia” e la ulteriore proposta 
sul possibile rimpinguamento per quanto attiene il FUA 2013. 
Sulle prossime convocazioni e/o aggiornamenti vi terremo 
costantemente informati 

Meditate Gente meditate!!!  
Cambiare si può! 

Aiutaci ad aiutarti! 
Apporta il tuo contributo!  

Vieni in FLP. 
                                Coordinamento Nazionale F L P  G i u s t i z i a  

        (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


