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Informativa N.60                                                                                      Roma,31 Marzo 2014 

Finalmente il TG2 abdica al silenzio 
assordante dei media sui lavoratori 
Giudiziari:  adesso anche L’APP…. 

“Giustizia Civile” Altro che Fannulloni!!!  

  
Il collega Salvo Bianca &C. proggetta un’ APP “Giustizia 
Civile” che…. potrà alleggerire le code nelle cancellerie 
dei tribunali civili dei cittadini… . Avvocati attrezzatevi!!! 
Non accade certo tutti i giorni che un TG Nazionale (TG2)alle 
20.30 metta in risalto in prima serata una notizia che mostri la 
vera faccia della Pubblica Amministrazione, nello specifico 
parliamo del Ministero della Giustizia. 
Ciò a dimostrare che questo è il vero modus operandi dei lavoratori 
Giudiziari che ogni giorno cercano, ognuno nel proprio ruolo, di 
alleggerire e di agevolare i cittadini e l’utenza qualificata  anche - come 
in questo caso - cercando di sfoltire le lunghe code che, ogni giorno, 
insistono negli Uffici Giudiziari italiani, fornendo un “Servizio” ONLINE. 
E’ il  caso del collega Salvo Bianca del CISIA di Palermo che ha rivoluzionato 
il modo di approcciarsi alla giustizia pubblicando ora anche l’ APP “Giustizia 
Civile”( a costo Zero)  accessibile anche dai cellulari. 
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Per l'App giustizia civile bisogna sottolineare che: 

1.      tutte le ricerche verso i fascicoli di Tribunali e Corti di Appello 
sono in tempo reale e, cioè, vengono interrogati direttamente gli archivi 
del SICID e SIECIC in uso in cancelleria e non in copia; 
2.      la possibilità di memorizzare, sullo smartphone o tablet 
android/apple, tutti i fascicoli di proprio interesse per una consultazione 
anche senza linea; 
 
3.      l'eventuale aggiornamento massivo è immediato e, a richiesta 
dell'utente, in tempi rapidissimi... così da far risparmiare tempo di 
connessione e/o banda consumata; 
 
4.      i dati riportati nel dettaglio sono completi dell'intero storico del 
fascicolo, delle iniziali delle parti del nome del giudice e delle udienze; 
 
5.      per ogni fascicolo salvato è possibile associare una breve 
annotazione, dove l'utente può scrivere, per esempio, il nome completo 
delle parti; 
 
6.      dall'elenco dei fascicoli salvati è possibile di conseguenza poter 
effettuare ricerche rapide proprio su questo campo descritto al punto 5 
o filtri di altro genere; 
 
7.      ultima funzione inserita per l'utente è la possibilità di avere 
un'agenda dell'udienze (dei soli fascicoli salvati) in una vista” 
“calendario mensile”. 
Di seguito, alcuni numeri che danno il senso dell’aiuto che questa app 
può apportare se si riesce a divulgarla meglio (fate girare questa nota) 
Ad oggi 86.000 Download dell'APP dai i vari market con una crescita 
costante; 130.000 interrogazioni al dì (giorni feriali), giungendo ad un 
milioni di accessi a settimana. DIVULGHIAMOLA  ALL’UTENZA 
QUALIFICATA, e gridiamola a tutti quelli che pensano che i lavoratori 
della P.A. sono solo fannulloni o solo quella sparutissima minoranza 
ripresa a timbrare il cartellino. Oggi basta collegarsi al LINK di Rai 2: 
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentI
tem-5a45e0c5-50f7-4a91-8455-36f533d1ce55-tg2.html 
per vedere l’intervista del collega Salvo Bianca che, con una 
modestia encomiabile, dimostra alla stampa che puntando sul 
personale e, quindi, internalizzando i servizi tutto e possibile: 
lo chiama l’”UOVO DI COLOMBO”.  
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In realtà, è solo grazie alla suo talento e alla sua creatività che oggi 
l’approccio alla giustizia diventa più semplice. 
 
Il nostro caro Salvo, come tutti noi, è la prova che, se i vertici del 
Ministero ci danno fiducia, siamo in grado di creare quella Rivoluzione 
che inquadri i dipendenti giudiziari come un valore aggiunto e non 
come una palla al piede, di cui disfarsi solo perché bisogna trovare un 
capro espiatorio di cui mostrare in bella vista lo scalpo!!! 
Si ricorda che nel ‘98 al DOG erano in pianta organica circa 
53.000 lavoratori e che ad oggi, forse, non sono nemmeno 
37.000 effettivi, con un tour-over di circa 1500 unità annue non 
sostituite, per  effetto del blocco delle assunzioni. 
Malgrado tutto ciò, da fonte CEPU, apprendiamo che i lavoratori 
giudiziari italiani sono ai primissimi posti come efficacia ed efficienza: 
insomma: i ritardi della giustizia non sono da accreditarsi a loro. 
Inoltre,  i lavoratori giudiziari, come del resto tutti i dipendenti pubblici, 
hanno bloccato il loro contratto dal 2009, (ma attendiamo con ansia  
l’esito del ricorso proposto dalla FLP, che intanto ci ha visti vincitori 
davanti al Giudice del lavoro che ha trasmesso gli atti alla Corte 
Costituzionale per “CONTRASTO”). Tutto è aumentato intorno, tranne il 
loro potere di acquisto tanto da poter dire che oggi il ceto medio non 
esiste più. 
Adesso speriamo che il Ministro Andrea Orlando, nei prossimi incontri, 
prenda in seria considerazione con le OO.SS., le ultime proposte 
presentate sul tavolo dalla FLP e dai rappresentanti dei lavoratori, dove 
sono state esposte una serie di proposte, giunte dalla base,  che, se 
condivise, potrebbero portare nella giustizia quella “rivoluzione” 
epocale che permetterebbe di dare una vera accelerata al “PIANETA 
GIUSTIZIA”, indispensabile per rilanciare l’economia in Italia che 
recupererebbe, da sola, subito almeno un punto di PIL. 
La FLP, rinnovando il proprio impegno, insiste sul fatto che per risolvere 
i gravi problemi che affliggono il pianeta giustizia occorre la 
partecipazione e la collaborazione di tutti. Inviaci i tuoi suggerimenti!!!! 
 

VAI AVANTI SALVO!!!!!!!!! 
Meditate gente Meditate!!! Partecipa Direttamente!!!  
Aiutaci ad Aiutarti!!!  Vieni in FLP!!! 
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