
                        

Coordinamento Nazionale 
     FLP Giustizia                                                                                   

 

    Ministeri  e  
   Polizia Penitenziaria                                    Reperibilità 3928836510  
 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

I  
 
 
 

 

Informativa n. 135_2015                                   Roma,  12 novembre 2015 

FINALMENTE ANCHE ALTRE OO.SS. 
INCOMINCIANO A PARLARE CON IL 

LINGUAGGIO SEMPRE USATO  
DALLA FLP! SARA’ VERO? 

  
                                   la Giustizia delle 3 C  

 più Certa +  Celere - Costosa = 
   Più Pil + Servizi + Democrazia 

SPERIAMO CHE QUESTA IMPRESSIONE …. NON 
SIA SOLO … UN FUOCO DI PAGLIA!  

LO VERIFICHEREMO IL GIORNO 19/11/2015 
ALL’INCONTRO CON IL MINISTRO!!! 



       
  Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                                                
                                                                      
 

         
 
 

Ci risiamo! Ancora una volta, quando ci si appresta ad incontri 
importati per gli ausiliari della giurisdizione, sembra che tutti 
propongano quanto sempre affermato dalla FLP. Per questo motivo vi 
alleghiamo la proposta presentata nel 2013 all’Amministrazione e, 
successivamente, in data 3 luglio 2014, nelle mani del Guardasigilli Andrea 
Orlando dopo il suo insediamento. Infatti nella relazione “Problematiche del 
pianeta Giustizia” la FLP, raccogliendo i suggerimenti, le osservazioni e le 
proposte di tutti i lavoratori giudiziari, ha aperto un osservatorio privilegiato e 
programmato per l’ammodernamento della Giustizia. A questo progetto 
hanno partecipato tanti colleghi da Trapani a Trieste e da Taranto ad Aosta. 
Con particolare attenzione alle tematiche degli sprechi e risparmi, al PCT, 
all’ufficio del processo e alla ricollocazione, riqualificazione, progressione in 
carriera di tutti gli ausiliari della giurisdizione.  
Giorno 19 novembre, all’incontro con il Ministro Andrea Orlando, 
vedremo se la proposta dell’Amministrazione riguarderà tutti i 
33mila giudiziari o se, invece, sarà una mera informativa relegata 
alla sola attuazione della legge 132/2015.  
La FLP  DA MOLTO TEMPO ha proposto   un “accordo globale” da 
espletarsi con date certe e per TUTTE le qualifiche funzionali 
dentro e tra le aree in considerazione del fatto che la riorganizzazione del 
Ministero, la sua informatizzazione e l’immancabile riadeguamento delle 
piante organiche possono garantire la giusta collocazione di TUTTO il 
personale a cominciare dagli ex ausiliari A1 fino ai direttori amministrativi 
passando obbligatoriamente dagli uffici Nep e dalle figure tecniche quali: 
informatici, contabili, statistici, bibliotecari, linguistici, traduttori ecc… ecc… . 
Occorre anche propedeuticamente la possibilità che l’accordo 
complessivo preveda innanzi tutto, su base volontaria, il passaggio 
orizzontale, come per i CAS, che da anni svolgono attività nelle cancellerie 
con il ruolo di operatore, al fine di dare una adeguata collocazione ad attività 
fino ad oggi svolta dagli interessati.  
Ovviamente tutto ciò va condotto stabilendo a livello normativo i 
necessari punti fermi e rilanciando concretamente la 
contrattazione nazionale al fine di applicare l’equazione delle tre C: UNA 
GIUSTIZIA PIU’ Certa, PIU’ Celere e MENO Costosa con un respiro europeo 
che sia al passo coi tempi  e che permetta ……… il disinnesco della 
“bomba ad orologeria” che ormai sta arrivando all’ora X. 

Aiutaci ad aiutarti! Diventa protagonista ……… vieni in FLP! 
 

Il Coordinatore Generale  
(Piero Piazza) 


