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Informativa n. 167                                               Roma, 29 ottobre 2014  

MOBILITIAMOCI e… 2 !!! 
 
 
 
 
 

 
Sosteniamo il Ministro Orlando. Occorrono più 
risorse per la giustizia, per gli Ausiliari della 

Giurisdizione e per  il riconoscimento delle attività 
effettivamente svolte!  

Anche i comitati di lotta sulla nostra posizione! 
Di seguito la dichiarazione dei comitati di lotta per la 
manifestazione a sostegno del  Ministro Orlando del  

3 novembre (nota che si riporta). 

Bisogna anche insistere su quanto chiesto dalla FLP 
relativamente alle RISORSE; le stesse possono essere 
recuperate sempre e comunque anche nell’ambito della 
Amministrazione attraverso risparmi e sprechi, come per esempio le 
risorse del FUG da accreditare al FUA per una quota pari almeno al 20% 
equivalenti a circa 70 milioni di euro, e  l’attività di recupero crediti può 
essere tolta ad Equitalia Giustizia e assegnata agli Uffici NEP. 
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Altre somme possono essere recuperate dall’antiriciclaggio e dalla lotta 
alla corruzione.  
La FLP, inoltre, ha chiesto di accreditare una quota delle risorse 
proveniente dal contributo unificato, sempre per le riqualificazioni, così 
come avviene ad esempio alle entrate.  
Ulteriori risorse possono essere individuate nell’attuazione dell’istituto 
della videoconferenza che, se attuata su tutto il territorio nazionale, i 
risparmi ammontano a circa 18 milioni di euro (confermato dal 
Ministro).  
Poi la FLP ha richiesto gli effettivi risparmi prodotti dalla nuova 
geografia giudiziaria, puntualizzando anche che, da indicazioni 
pervenute dall’Amministrazione, il nuovo Regolamento a regime 
porterebbe ad un reale risparmio di circa 80 milioni di euro. 
Da queste prime stime i circa 85 milioni di euro occorrenti per la 
Progressione in carriera degli Ausiliari della Giurisdizione sono belli  
che trovati. Questo è quello che diremo al Tavolo che individuerà le 
effettive RISORSE disponibili. 

Bisogna sempre stare da una parte sola 
dalla parte dei LAVORATORI. 

Per chiedere tutto ciò vieni alla mobilitazione del 3 novembre 
a Piazza Montecitorio ROMA dalle ore 15,30 alle 17,30 ………  

Poniamo all’attenzione di tutti la Giustizia! 

NOI CI SAREMO!!! 
ADESSO TOCCA A TE!!! 

Aiutaci ad aiutarti!!!  
Vieni in FLP!!! 

 

Coordinamento Nazionale FL P G i u st i zi a  
     (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 
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MANIFESTAZIONE IN PIAZZA MONTECITORIO IL 03.11.14 - 
COMUNICAZIONE ALLE ISTITUZIONI 

ABBIAMO INVIATO LE EMAIL CON LE QUALI DIAMO COMUNICAZIONE ALLE ISTITUZIONI 
DELLA NOSTRA MANIFESTAZIONE SPIEGANDO LE NOSTRE RICHIESTE.  

COMITATO LAVORATORI DELLA GIUSTIZIA 

Atto costitutivo reg.to  Cassino n.3074 - serie 3 del 18/11/13  

Coordinamento nazionale    

Al Presidente della Camera dei Deputati 

Al Presidente del Senato della Repubblica 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Al Ministro della Giustizia  

  Al Capo Del DOG   

29 ottobre 2014,  

I dipendenti di tutti gli Uffici Giudiziari il giorno  03 novembre 2014 dalle ore  15.30 alle ore 17.30  
saranno  presenti con una  manifestazione davanti a Palazzo Montecitorio per  chiedere a tutte le forze 
politiche presenti in Parlamento di sostenere il Ministro Orlando nel  reperimento in Legge di Stabilità 
delle risorse necessarie per la nostra progressione di carriera  visto l’impegno da egli stesso  nel 12° 
punto della riforma della Giustizia nonchè  durante la riunione con le OOSS del 23 ottobre scorso nella 
quale si è dimostrato disponibile alla soluzione di una situazione irrisolta da ormai  vent’anni e che 
rischia un devastante  epilogo. 

Per lo stesso fine è stato chiesto da questo Comitato impegno di collaborazione con il Ministro a tutte 
forze sindacali. 

Ad oggi FLP e Cisal hanno dimostrato di sostenere le nostre richieste ed appelli in maniera fattiva e 
chiara sia pubblicando sui loro siti web le nostre iniziativa che anticipandoci che saranno presenti alla 
manifestazione. 

La Cgil ci ha fatto pervenire la seguente mail della quale ringraziamo: 

"Cari amici,  
vi auguro un buon presidio e spero che sia data visibilità alla vostra iniziativa perché abbiamo in 
comune lo scopo di raggiungere l'obiettivo della riqulaificazione e sbloccare la situazione stagnante del 
ministero" 
Nicoletta Grieco FPCGIL 

Invitiamo ogni Deputato e Senatore ad avvicinarsi alla nostra delegazione ove intendano avere 
ragguagli relativamente ai motivi della nostra manifestazione od ove vogliano sostenere i 36.000 
dipendenti della Giustizia attraverso il loro sostegno al Ministro. 

 L'ufficio di Direzione del Comitato  

Dr.ssa Clelia Delle Curti - dr.ssa Annarita Stati  
 


