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Prot. n. 74_GIUS_2014                                                                                   Roma, 3 marzo 2014 
Al Ministro della Giustizia 

                                                                                                                          On.  Andrea Orlando 
Oggetto: Pubblicazione Decreto Legislativo 19/02/2014 N.14 (G.U 48, 27/02/2014 S.O. 
N.14). 
 

Egregio Ministro, 
mentre nella riunione del 26 febbraio, in Aula Livatino, parlavamo dei tanti problemi che 
affliggono il “Pianeta Giustizia”, e cercavamo insieme di concordare delle date per i prossimi 
incontri con Tavoli Monotematici (anche sulla Geografia Giudiziaria), alcuni giorni dopo, 
inaspettatamente, veniva pubblicato il Dec. Legs. N.14 del 19/2/2014, sulla G.U 48, 
27/02/2014 S.O. 
La FLP aveva anche chiesto una proroga  alla chiusura degli Uffici del Giudice di Pace, per 
trovare insieme le giuste soluzioni, a cominciare dal personale perdente posto,  anche con 
l’ausilio dei previsti decreti correttivi.   
Su tutta la materia non abbiamo ricevuto nessuna informativa. Apprendiamo, solo adesso, 
dalla G. U., in particolare gli articoli dall'11 al 14, gli effetti del Decreto per gli UFFICI del GDP.  
Queste non sono corrette relazioni sindacali. Questo, ancora una volta, è un regalo dell’ ex 
Ministro Cancellieri. 
Di fatto non abbiamo capito con quale procedure il personale verrà trasferito, e se lo stesso 
dovrà farne richiesta.  
In considerazione del D.L.vo 155/2012, e dalla nota emanata dall’Amministrazione il 26 
febbraio, sulla presa in servizio il 17 marzo nelle nuove sedi dei vincitori dell’ interpello,. si 
precisa, però, che alcuni uffici sono rimasti ancora  aperti, pertanto si chiede che sia concesso al 
personale, su base volontaria, l’eventuale proroga della presa di possesso, al fine di venire 
incontro sia alle esigenze dell'ufficio che a quelle personali dei richiedenti. 
Come Le ho dichiarato alla riunione del 26 febbraio 2014, la FLP non ritiene che con la Nuova 
Geografia Giudiziaria si siano raggiunti gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione, come 
funzionalità ed economia, anzi, spesso, si è rivelato un vero “disastro”. 
Per  i motivi su esposti, per non creare maggiori disagi ai lavoratori e all’utenza qualificata e non, 
Le chiediamo urgentemente un Tavolo Monotematico con tutte le OO.SS. del DOG sulla 
materia. 
 Si prega, cortesemente come sempre, di avvisare la scrivente con congruo anticipo per le 
convocazione, in considerazione che il Coordinarore Generale FLP Giustizia risiede non a Roma, 
ma a Palermo. 
Certo di un sicuro accoglimento le invio cordiali saluti. 

                                                                                                                                                           Il Coordinatore Generale 
                                                                                                                                                                                                  (Piero Piazza) 
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