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Informativa n. 58                                                                         Roma, 27 Marzo 2014 

Mentre il Ministro Orlando incontra i 
Magistrati e l’Avvocatura………….…. 

    
…arriva dopo le tante richieste della FLP la  
circolare esplicativa del Ministero che dà i 
chiarimenti sulla chiusura dei GdP, ma ha in indirizzo  
solo i Presidenti delle  Corti e non anche le 
OO.SS..Intanto nessuna convocazione per il DOG!  
Grazie alla FLP che in tutti i modi ha messo l’accento 
sull’imminente chiusura dei GdP, ieri 26 marzo 2014, 
l’Amministrazione ha inviato una circolare portante per 
oggetto: “chiarimenti in ordine alla data di effettiva chiusura 
degli uffici del GdP soppressi per effetto del decreto legislativo 
156/2012” a firma del Capo Dipartimento Luigi Birritteri. 
Di tutto ciò nessuna informazione è stata data alle 
OO.SS., ma, invece, è stata inviata,  per conoscenza, al Capo 
di Gabinetto e al Capo della Segreteria dell’Onorevole Ministro. 
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Tutto ciò ci lascia di sasso! Chi rappresenta i lavoratori e riceve 
centinaia di richieste di chiarimento da parte dei propri colleghi  ha il 
diritto di essere informato per poi, a sua volta, divulgare i chiarimenti 
che sono conducenti anche a tranquillizzare e a dare delle risposte 
certe ai lavoratori dei GdP. 

Queste cose succedono solo al Ministero della 
Giustizia. 
Una riforma così profonda, che investe e travolge tutti i 
lavoratori, non è materia di informazione preventiva alle 
OO.SS. 
Ad ogni modo la circolare, che si allega, richiama uno 
specifico decreto del Ministro della Giustizia che indicherà 
l’efficacia della soppressione degli Uffici in parola. 
Intanto, nulla di nuovo dalla parte del Guardasigilli che ci 
aveva promesso un incontro a breve e, invece, ha incontrato i 
rappresentanti dell’avvocatura e della magistratura e  il 3 aprile 
ha convocato i rappresentanti della Polpen. 
Speriamo nella settimana successiva di essere convocati 
anche noi del DOG visto che Andrea Orlando nella sua agenda 
aveva messo i due incontri a distanza di una settimana. 
Auspichiamo, quindi, di essere convocati entro la 
prima decade di aprile. 
Intanto continuano  a giungerci tantissimi quesiti come, per 
esempio: il personale comunale non ha la qualifica di Cancelliere ma il 
codice di procedura civile e penale non parla del dipendente comunale 
ma del Cancelliere e quindi?.  
A questa e a tutte le altre domande che ci sono pervenute 
potremo dare una risposta solo e quando Andrea Orlando ci 
convocherà  e con il supporto del decreto che emanerà. 
Come sempre la FLP vi terrà costantemente informati 
sull’evoluzione degli eventi relativi agli Uffici dei GdP. 
Meditate Gente Meditate! Partecipa!Vieni in FLP! 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
                                                                                                          (Piero Piazza-Raimondo Castellana)  




	INFORMATIVA N. 59_2014Nuova circolare Emessa agli Uffici ma non alle OO.SS.!!!.pdf
	1.pdf

