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I  
 
 
 

Informativa n. 70                                                                               Roma, 16 Aprile 2014 

Mentre si attendevano gli Interpelli e 
l’incontro con il Ministro Orlando  

sulla chiusura dei GdP e sulle 
tematiche  del “Pianeta Giustizia”… 

   

…..esce sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 
sulla chiusura dei Giudici di Pace DECRETO 7/3/ 2014   

Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. 
(14A02970) (GU Serie Generale n.87 del 14-4-2014 - Sup. Ordinario n. 36)  

DOPO le tante richieste della FLP, le  circolari esplicative del 
Ministero che in queste ultime settimane sono state inviate ai Capi 
degli Uffici periferici; DOPO la nota prot.119/5 /SB/I del 10 aprile 2014 
portante per oggetto: Direttiva per la Riassegnazione del personale 
amministrativo negli uffici del giudice di pace in soppressione per 
effetto dell’art. 4,comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012 
n.156. 
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ARRIVA il decreto del Ministro Orlando che individua le sedi del Giudice 
di Pace  ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 
n. 156. (14A02970) (GU Serie Generale n.87 del 14-4-2014 - Suppl. 
Ordinario n. 36) . 
Anche in questo caso, il tutto è avvenuto senza la possibilità che le 
OO.SS. potessero portare il proprio contributo, per cercare di rendere 
più sopportabile e accettabile e meno traumatico e “violento” il 
trasferimento dei lavoratori insistenti in detti Uffici. 
Non è stato effettuato l'interpello, che a nostro parere DOVEVA ESSERE 
FATTO PER TUTTA LA REGIONE E NON SOLO PER IL CIRCONDARIO, 
in quanto alcuni perdenti posto sicuramente potrebbero avere la loro 
abitazione più vicina ad un Tribunale, Procura o GDP di un circondario 
che in un altro (esempio: GDP Foligno di competenza futura del GDP di 
Spoleto che abita a Bastia Umbra è sicuramente più vicino a Perugia 
che a Spoleto!!! E così via per tantissime città italiane). Sembrava che 
l’Amministrazione in questa circostanza avesse pensato di mettere a 
disposizione tutti i posti vacanti, ma così non è stato. 
Le difficoltà dei lavoratori ricadranno anche sull’attività degli uffici. 

La FLP aveva chiesto un incontro urgente sulla base 
dell’ultima circolare inviata dall’Amministrazione che lasciava 
presagire quello che poi è avvenuto repentinamente ovvero la 
pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto di chiusura (che si 
allega con tutte le tabelle riassuntive) degli Uffici del GdP. 
Tutto ciò ci lascia allibiti. Chi rappresenta i lavoratori, e riceve 
centinaia di richieste di chiarimento da parte dei propri associati, non 
viene convocato ad un  tavolo monotematico.  Le  decisioni continuano 
ad essere  prese unilateralmente, a “dispetto” delle più elementari 
norme, regolamenti e contratti vigenti. 
Per non parlare, inoltre, del grave nocumento che, oltre ai lavoratori, 
colpirà l’utenza qualificata e i cittadini italiani. 
Queste cose succedono solo al Ministero della Giustizia. 
Devono spiegarci, attorno a un tavolo, cosa sta succedendo. Siamo 
spettatori di uno spettacolo spaventoso e terrificante non solo per i 
GdP,  ma per tutto quello che è accaduto e che accadrà con il riassetto 
della Geografia Giudiziaria, in nome del risparmio che - a parere della 
FLP - non c’è stato e non ci sarà forse  mai !  
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E’ eclatante che, per esempio, i dipendenti comunali saranno 
formati dal 7 luglio 2014 (per due mesi!!!) negli Uffici del 
Giudice di Pace accorpante!!!!! 

 
In due mesi tutti abili e arruolati!!!! 

 
Così recita: "la già programmata formazione iniziale del personale 
comunale addetto che sarà realizzata attraverso tirocini formativi della 
durata di almeno due mesi, a partire dal 7 luglio 2014. 
 
A tal fine, gli enti locali interessati, dovranno assicurare che il 
personale da loro individuato si presenti per iniziare il tirocinio nel 
periodo compreso tra il 7 ed il 15 luglio 2014 presso l’ufficio del giudice 
di pace avente sede nel capoluogo di provincia di riferimento. 
 
I sigg. Coordinatori degli Uffici del Giudice di Pace Circondariali 
dovranno, secondo le successive indicazioni che saranno fornite dalla 
Direzione Generale del personale, avviare il personale comunale al 
tirocinio previsto ed, al termine del periodo, attestare il completamento 
delle attività." 
 
            Ma……va……bene………così!!! 
         “Vogliono lo sfascio della giustizia!!! e così sia”!!! 
Questa volta il  MINISTRO ha firmato il decreto del 7 marzo e, 
quindi, non può dare la colpa ad altri!!?? 

Meditate Gente Meditate! 
Partecipa direttamente! 

Vieni inFLP! 
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