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Informativa n. 97_2015                                      Roma,  08 luglio  2015 
 
 
 
 
Oggetto: La FLP Giustizia  scrive al Ministro Orlando riguardo le 
attuazioni  delle disposizioni di cui alla legge  23/12/14 N. 190 in 
materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari. 
 
 
 
         Si pubblica la lettera del Coordinatore Generale Nazionale, Piero 
Piazza, prot. n. 135_2015 del 08 Luglio 2015, inerente l’argomento in 
oggetto. 
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Prot. N. 135 _2015                                                     Roma,  08 Luglio 2015 
 

      Al Ministro della Giustizia 
Andrea Orlando 

Roma Sede 
 
Oggetto: attuazioni delle disposizioni di cui alla legge 23 

dicembre 2014 N.190 in materia di spese di funzionamento 

degli uffici giudiziari. 

La scrivente O.S. preso atto dell’importante  cambiamento estremo  che 

la legge di stabilità 2015 ha apportato alla conduzione degli uffici 
giudiziari riguardanti  la materia delle funzioni di spesa  che di fatto 

passa da una gestione dei Comuni  (fatte alcune eccezioni) direttamente 

al Ministero della Giustizia, stigmatizza il comportamento di codesta 
amministrazione che  ancora una volta  tralascia l’apporto che le OO.SS. 

possono generare e originare in una questione dove circa 35.000 
lavoratori sono coinvolti giornalmente.  

Spiace enormemente che Lei Sig. Ministro abbia già firmato il decreto 

interministeriale sulla metodologia di quantizzazione dei costi standard, 
senza prima aprire un tavolo di confronto/informazione, istituendo anche 

un organismo  di carattere tecnico permanente per il monitoraggio delle 
attività necessario alla relativa coerente attuazione. 
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Neppure nei gruppi di lavoro riguardanti l’analisi delle questioni, 

tecniche, giuridiche e amministrative si è ritenuto, quantomeno, darci 

una informazione preventiva e successiva. 
Inoltre, nessuna notizia è stata fornita sulla nuova organizzazione e la 

costituzione di una nuova Direzione generale delle risorse materiali e 

delle tecnologie chiaramente con più ampie competenze. 
Apprendiamo, invece, che per spiegare il contenuto dei provvedimenti 

prescrittivi sulla materia in oggetto, sono stati convocati per il 14 luglio 
c.a.  tutti i Capi degli Uffici ivi compresa l’Associazione Nazionale 

Magistrati, con le loro diramazioni distrettuali, tralasciando ancora una 

volta le OO.SS. . 
 

Considerato che salubrità, salute e sicurezza nei posti di lavoro sono 

tematiche che interessano tutti i lavoratori della giustizia, la scrivente 
riterrebbe opportuno che all’incontro programmato per il 14 luglio c.m. 

l’invito, signor Ministro, sia esteso anche alle OO.SS. e alle diramazioni 
regionali RLS   che rappresentano i circa 35.000 lavoratori della giustizia. 

Mi è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

 
         Il Coordinatore Generale Nazionale 

                                                           (Piero Piazza) 
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