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Informativa N. 31_2015                                          Roma, 12 marzo 2015 

La FLP scrive a tutti i Capi 
degli Uffici Giudiziari romani  
per la nuova “voce” comparsa sul sito 
dell’0rdine degli Avvocati di Roma…… 

  

…."segnalazione da parte degli iscritti 
all'Ordine degli Avvocati di Roma di 

inefficienza e comportamenti del personale 
degli uffici giudiziari". 

 Come se non bastasse con i mille problemi che insistono 
negli Uffici Giudiziari romani, e più in generale in tutti i 
Tribunali italiani, l’Ordine degli Avvocati di Roma inserisce nel proprio 
sito una nuova voce: "segnalazione da parte degli iscritti all'ordine degli 
avvocati di Roma di inefficienza e comportamenti del personale degli 
uffici giudiziari". 
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Sicuramente questa iniziativa solo per il fatto di essere inserita nel sito 
ha già creato malcontento e esacerbato gli animi di tutti i lavoratori 
romani. 
Gli Ausiliari della Giurisdizione con una pianta organica ridotta 
al minimo, operano ognuno almeno per 2 e senza riqualificazione 
svolgono almeno 2 mansioni superiori, effettuano orario straordinario 
senza averlo retribuito da 3 anni, operano in ambienti descritti molto 
bene in una intervista rilasciata dal Presidente del Tribunale di Roma che 
parla di preparazione delle udienze nei bagni,   del Presidente della Corte 
di Appello che ha  dovuto ricorrere alla bonifica per i topi senza pensare 
al pericolo sfiorato della legionella. 
 Tutto ciò crea quasi un clima di “mobbing” producendo 
anche stress da lavoro correlato. La FLP è intervenuta 
direttamente con l’Università La Sapienza per formulare un questionario 
completo a tutti i lavoratori atto a rilevare le criticità in cui versano  i 
dipendenti. 
Pertanto questo attacco fatto a titolo gratuito, non da chiunque, 
ma da un’utenza qualificata quale quella degli avvocati, che di fatto vive 
giornalmente gli ambienti giudiziari, non è nè comprensibile, né 
giustificabile, né concepibile.  
E se domani i giudiziari chiedessero ai Capi degli Uffici di creare 
sulle intranet e sui siti ufficiali dei singoli uffici romani una “VOCE” che 
raccolga le lamentele dei lavoratori sul comportamento degli avvocati, 
cosa penserebbe l’utenza qualificata??? 
Intanto la FLP per non sapere nè leggere e né scrivere ha 
inviato una nota ufficiale a tutti i Capi degli Uffici romani (che si 
allega) per sottolineare l’inopportunità della “voce” sul sito dell’Ordine 
degli Avvocati  e per intervenire nel chiederne l’immediata rimozione. 
Sull’esito dell’iniziativa vi terremo costantemente informati. 
Intanto firma la petizione allegata a sostegno dell’iniziativa. 

Aiutaci ad aiutarti diventa 
protagonista vieni in FLP!!! 

                     Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
   ( Piero Piazza ) 
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Prot. n. 59_GIUS_2015                                                                        Roma,13/03/2015  
                     
 

Al Presidente della Corte Suprema di Cassazione 
                      Al Dirigente Amministrativo della Corte 

Suprema di Cassazione 
Fax. 066883423 

 
Al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte 

Suprema di Cassazione 
Al Dirigente Amministrativo della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione 
Fax. 0668832260 

 
Alla Direzione Nazionale Antimafia 

Fax 066892611 
 

Al Presidente della Corte D’Appello 
Al Dirigente Amministrativo della Corte 

d’Appello 
Fax. 0639728032-398088402 

 
Al Procuratore Generale della Repubblica 

presso la Corte d’Appello 
Al Dirigente Amministrativo della Procura 

Generale della Repubblica presso la Corte 
d’Appello 

Fax. 066871642-68484140 
 

Al Dirigente UNEP presso Corte d’Appello 
Fax. 06328367921 

 
Al Presidente del Tribunale 

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale 
Fax. 0639735885 

 
Al Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale 
Al Dirigente Amministrativo della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale 
Fax 0639736135 
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Al Presidente del Tribunale per i Minorenni 

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale per i Minorenni 
Fax 0668892766 

 
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minorenni 
Al Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica 

presso il Tribunale per i Minorenni 
Fax 0668892670 

 
Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza 

Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Sorveglianza 
Fax 0698011412 

 
Al Dirigente Ufficio di Sorveglianza  

Fax 0698011400 
 

Al Direttore Generale DGSIA 
Fax. 066876420 

 
Al Giudice di Pace Coordinatore 

    Al Dirigente Amministrativo Giudice di Pace 
    Fax 063725035-3722098-3725055 

 
E p.c.                      All’Ufficio Relazioni Sindacali 
del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

 
Al Direttore Generale dei Sistemi Informativi 

Automatizzati 
Fax 066876420 

Al Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
 

                            Roma – Loro Sedi 
 

               
Oggetto: nuova voce sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Roma 
"segnalazione da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma di 
inefficienza e comportamenti del personale degli Uffici Giudiziari". 
 
Con la presente la scrivente OO.SS. stigmatizza quanto visto negli 
ultimi giorni nel sito Ufficiale dell’Ordine degli Avvocati di Roma e 
precisamente: “una nuova voce nel menù che prevede una 
segnalazione da parte degli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Roma di 
inefficienza e comportamenti del personale degli uffici giudiziari". 
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Detta “voce” solo per il fatto di essere inserita nel sito ha già creato 
malcontento e esacerbato gli animi di tutti i lavoratori giudiziari romani. 
Si ricorda che  gli Ausiliari della Giurisdizione, con una pianta 
organica ridotta ai minimo, operano ognuno almeno per 2 e senza 
riqualificazione, svolgono almeno 2 mansioni superiori, effettuano 
orario straordinario senza avere retribuzione da 3 anni, operano in 
ambienti descritti molto bene in una intervista rilasciata dal Presidente 
del Tribunale di Roma, che parla di preparazione delle udienze nei 
bagni,  e del Presidente della Corte di Appello che ha  dovuto ricorrere 
alla bonifica per i topi senza pensare al pericolo sfiorato della legionella. 
Tutto ciò crea quasi un clima di “mobbing” producendo anche 
stress da lavoro correlato. 
Pertanto questo attacco fatto a titolo gratuito  non da chiunque, 
ma da un’utenza qualificata quale quella degli Avvocati, che di fatto vive 
giornalmente gli ambienti giudiziari non è né comprensibile, né 
giustificabile e tantomeno concepibile. 
E se domani tutti i giudiziari chiedessero ai Capi  di tutti gli 
Uffici di Roma di creare sulle intranet e sui siti ufficiali dei singoli uffici 
romani una “VOCE” che raccolga le lamentele dei lavoratori sul 
comportamento degli avvocati, cosa penserebbe l’utenza qualificata??? 
 Si chiede, pertanto, ognuno per la sua parte, di intervenire 
prontamente per sottolineare l’inopportunità della “voce” sul sito 
dell’Ordine degli Avvocati, e per adoperarsi nel chiederne l’immediata 
rimozione. 
 
Certi di un sicuro accoglimento si inviano cordiali saluti. 
 
 

                      Il Coordinatore Generale   
 
              ( Piero Piazza ) 
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PETIZIONE 
 

 
Petizione per l’immediata rimozione sul sito 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma della 
possibilità di segnalare inefficienze e 

comportamenti del personale degli Uffici 
Giudiziari 

 
 I SOTTOSCRITTI LAVORATORI SOSTENGONO L’INIZIATIVA 

PRESENTATA DALLA FLP A TUTELA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI 
GIUDIZIARI DI ROMA  

 
 

UFFICIO_______________________________________ 
 
 
 

COGNOME     NOME     FIRMA 
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