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Informativa N. 63                                                                                            Roma,1 Aprile 2014 

Dopo le richieste della FLP 
l’Amministrazione risponde 
a una istanza impellente… 

dei lavoratori dei GdP!!! 

 
Un'altra nota ai capi degli Uffici per dare 
chiarimenti: intanto la FLP attende la convocazione! 
Con una nota inviata alle Corti di Appello e alle Procure 
Generali il Capo Dipartimento Luigi Birritteri risponde 
ad una richiesta impellente dei lavoratori che in questi 
giorni ha intasato le linee della Segreteria Nazionale della FLP Giustizia. 
Immediata la nostra informativa n.59 con la quale ponevamo, 
appunto, una serie di quesiti all’Amministrazione che ormai, per prassi 
consolidata, difetta di comunicazione con le OO.SS. ed invia il tutto 
invece sui territori. 
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In quest’ultima circolare di ieri l’Amministrazione chiarisce che, 
per quanto attiene la posizione dei 702 vincitori degli interpelli 
distrettuali del 15 ottobre 2012 (per effetto del decreto legislativo 
156/2012 riguardante il Giudice di Pace e di quelli in cui il mantenimento 
sarà a carico dei comuni) il possesso dei lavoratori dovrà avvenire 
entro e non oltre il 3 aprile. 
Ma sorpresa delle sorprese…. tenuto conto che la 
chiusura degli uffici del GdP avverrà dopo tale data, il personale può 
essere applicato dopo la presa di possesso presso i propri ex 
uffici del GdP, continuativamente fino alla effettiva chiusura dell’ufficio 
in parola, ciò previa consultazione con i rispettivi Capi Uffici. 
Non si capisce più niente, ogni giorno esce una circolare che 
lascia a dir poco tutti sorpresi, meravigliati e frastornati!!! 
La FLP continuerà a chiedere spiegazioni di tutto ciò al Ministro 
Andrea Orlando nel prossimo incontro che, ormai, dovrebbe essere 
imminente. 
Si allega nota del Ministero; come sempre vi terremo costantemente 
informati. 

Per ogni ulteriore chiarimento chiamaci 
al numero della Segreteria Nazionale 
FLP Giustizia tel. 0664760274. 

Meditate gente Meditate!!! 
Cambiare si può!!! 

Partecipa Direttamente!!! 
Aiutaci ad Aiutarti!!! 

Vieni in FLP!!! 
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