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Informativa n. 38                                                      Roma, 4 Marzo 2014 

Non lo abbiamo mai fatto, ma questa 
volta pensiamo ne valga la pena…… 

 
Pubblichiamo integralmente la nota apparsa sul 
sito della Giustizia relativa alla riunione del 26 
Febbraio tra il Ministro Orlando e le  OO.SS.!!! 
mercoledì 26 febbraio 2014 
Giustizia: Orlando incontra i sindacati del personale Ministero della 
Giustizia. Il guardasigilli Andrea Orlando incontra i sindacati della 
giustizia. 
Assetto ed equilibrio della nuova geografia giudiziaria, condizioni in cui 
versano molti uffici, carenza di personale amministrativo e 
penitenziario, emergenza carceri, sviluppo di attività e processi legati 
all’informatica. Sono questi i temi indicati come prioritari dal 
guardasigilli Andrea Orlando nel corso dell'incontro che si è svolto oggi 
in Via Arenula con le organizzazioni sindacali della Giustizia" 
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"La carenza degli organici del personale amministrativo è una delle 
principali emergenze: nessun tipo di riforma è possibile se prima non si 
risolve questo nodo". Di fronte ai rappresentanti delle amministrazioni 
giudiziarie, penitenziarie e minorili il ministro è stato netto: "Il luogo 
comune dei fannulloni non è utilizzabile. In alcuni posti c’è più gente del 
necessario, ma molti uffici vanno avanti quasi per forme di volontariato 
dei dipendenti. Forse c’è da rivedere l’utilizzo delle forze, sicuramente 
c’è da riqualificarle". 
 
Orlando ha sottolineato come di fondamentale importanza anche il 
problema della razionalizzazione delle risorse: "L'argomento non è mai 
al centro del dibattito perché non suscita particolari emozioni dal punto 
di vista mediatico; però poi scopriamo che i processi sono spesso 
influenzati da problemi di questo tipo: talvolta l’assenza della carta per 
le fotocopie incide di più dell’assenza di una riforma costituzionale". 
 
"Intendo usare tutti gli strumenti a mia disposizione per dare una 
risposta alle condizioni in cui versano molti degli uffici giudiziari del 
Paese", ha concluso il guardasigilli, che ha invitato le organizzazioni 
sindacali ad individuare insieme al Ministero degli obiettivi comuni: "Se 
a luglio, come mi auguro, saremo in condizione di proporre una riforma 
complessiva, bisogna che a quel passaggio si arrivi con una 
piattaforma condivisa che costituisca la tabella di marcia del lavoro che 
ci aspetta". 
La Giustizia è un bene primario ed essenziale per il 
funzionamento della democrazia. “Senza risorse economiche, 
senza strumenti, senza risorse umane, la giustizia non 
funzionerà mai”. 

Meditate Gente Meditate! 

Cambiare si Può! Aiutaci ad Aiutarti! 
Apporta il tuo Contributo!Vieni in FLP! 
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