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Informativa n.  49                                                                              Roma, 17 Marzo 2014 

Mentre il Ministro Orlando incontra i 
rappresentanti dei Giudici di Pace….  

    

……Arrivano le circolari del Ministero che da 
oggi  fa prendere possesso ai 628 vincitori degli interpelli del 
15 ottobre 2012, mantenendo il personale comunale in 
comando presso l’ufficio accorpante a condizione che, nelle 
nuove piante organiche, ci sia il posto scoperto in 
organico…............................La FLP In Attesa di Convocazione!!! 
L’undici marzo il Ministro Orlando ha incontrato i rappresentanti 
dei Giudici di Pace promettendo, da subito, che farà la riforma 
della magistratura onoraria entro 2 settimane. 
In buona sostanza si tratterebbe di  un  disegno di legge governativo. Il 
Ministro ha anche assicurato le associazioni di categoria sul loro 
coinvolgimento diretto in merito agli interventi di riforma del processo 
civile, che a breve sarà presentato.  Apprezzamento e condivisione da 
parte dei GdP per il provvedimento relativo all’armonizzazione  dei loro 
uffici territoriali con la nuova geografia giudiziaria.   
Tutto ciò quando ancora non è giunta nessuna convocazione 
sulla materia da parte del Guardasigilli alle OO.SS. 
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Intanto il Ministero emana per i territori delle circolari,  senza un vero 
confronto con le OO.SS., quindi: si continua ad avere anomalie nel 
metodo e nella  comunicazione, in un momento in cui i lavoratori non 
sanno quale sarà il loro futuro immediato.  
La FLP rifiuta nella maniera più assoluta  il modo con cui 
vengono emanate tali disposizioni, senza nessun confronto ma, 
soprattutto, lasciando totale potere decisionale ai Capi degli Uffici 
giudiziari, senza un minimo di negoziazione (circolari allegate). 
La prima circolare riguarda il personale che presta servizio 
negli uffici soppressi, ma ancora “aperti” ex art. 8 d.l.vo 
155/2012,  e che, risultando vincitore dell’interpello distrettuale, 
dovrà prendere possesso nel nuovo ufficio il 17 marzo p.v.  La circolare 
dispone che i 628 vincitori, una volta collocati nel nuovo ufficio, 
potranno essere distaccati nell'ufficio da cui provenivano, finché 
l’ufficio rimane  aperto,  ex art. 8 cit. 
La seconda circolare riguarda invece il personale comunale 
distaccato presso gli uffici del giudice di pace che saranno 
soppressi. La circolare prevede che tale personale, su valutazione dei 
Presidenti dei Tribunali, potrà mantenere il comando presso l’ufficio 
accorpante a condizione che, tenuto conto delle nuove piante 
organiche, ci sia il posto scoperto in organico. 
Intanto continuano  a giungere tantissimi quesiti di questo 
tenore: RIMANGONO GdP  CON PERSONALE DEL MINISTERO E GdP TIPO CON  
PERSONALE COMUNALE? 
Il personale comunale non ha la qualifica di Cancelliere, ma i codici di 
procedura civile e penale non parlano del dipendente comunale ma del 
Cancelliere.  
OCCORRE CHE IL MINISTERO PREVEDA LA POSSIBILITA’ DI FARE PERMANERE 
IL PERSONALE MINISTERIALE PRESSO GLI UFFICI DEL GdP, O QUANTO MENO 
PREVEDA FORME DI DISTACCO, APPLICAZIONE O QUANT’ALTRO.  
PARADOSSALMENTE I NOSTRI PERDENTI POSTO NON SANNO ANCORA DOVE 
VERRANNO COLLOCATI, GLI IMPIEGATI DEL COMUNE, GIA’ COMANDATI DA ANNI 
PRESSO GLI UFFICI DEL GDP, RIMARRANNO NELLA SEDE; MENTRE QUELLI CHE 
SONO TRANSITATI NEL RUOLO DEL MINISTERO NEL LONTANO 1994 DOVRANNO 
ANDARE VIA DALLA SEDE, E IL TUTTO A COSTO ZERO. 
A queste e a tutte le altre domande che ci sono pervenute 
potremo dare una risposta solo e quando Andrea Orlando ci 
convocherà Meditate Gente Meditate! Partecipa!Vieni in FLP!!! 
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