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Informativa n. 143_2015                                   Roma,  01  Dicembre  2015 
 
 
 
 
Oggetto: La FLP Giustizia  scrive al Ministro Orlando in merito alle 
tematiche ancora in sospeso in attesa di risposte. 
 
 
         Si pubblica la lettera del Coordinatore Generale Nazionale, Piero 
Piazza, prot. n. 225_2015 del 30 Novembre 2015, inerente l’argomento in 
oggetto, con allegata precedente nota. 
 
 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
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Prot.  n.  225_2015                                               Roma, 30 novembre 2015 
 
 

Al Ministro della Giustizia  
On. Andrea Orlando 

 
Oggetto: Tematiche ancora in sospeso in attesa di risposte. 
 
Egr. Sig. Ministro, 
con la presente la scrivente O.S. Le vuole ricordare e sollecitare 
diverse tematiche del “Pianeta Giustizia” che, ad oggi, non hanno 
ancora trovato le giuste attenzioni da parte dell’Amministrazione. 
Certamente al primo posto bisogna risolvere il problema dei problemi 
e cioè quello della riqualificazione, ricollocazione, progressione in 
carriera di tutto il personale ivi compreso Unep e personale tecnico, di 
cui , con la presente, sollecitiamo con urgenza una convocazione. 
Di seguito elenchiamo alcune tematiche più preoccupanti e allarmanti 
che hanno bisogno urgentissimo di essere trattate e risolte. 
Innanzi tutto, sollecitiamo la richiesta di un interpello straordinario 
nazionale per tutte le qualifiche funzionali per l’ anno 2015, non ancora 
effettuato, previsto dagli accordi in materia sottoscritti tra 
amministrazione e OO.SS. e precisamente all’articolo 15 dell’accordo 
del 2007. (Si allega nostra  nota precedente). 
In vista dell’arrivo del personale  da altre amministrazioni, occorre 
prevedere per gli stessi corsi di formazione ad hoc, considerando 
anche il fatto che il personale in servizio non può adoperarsi a questo 
scopo, visto il grosso carico di lavoro pro capite per dipendente. 
Inoltre, si ricorda che occorre istituire per legge gli Uffici URP, laddove 
il personale supera il numero di 50 unità al fine di poter espletare 
all’utenza, qualificata e non, un servizio più efficiente ed efficace. 
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Si chiede, inoltre, il rinnovo dei contratti di telefonia mobile per il DOG 
alle stesse condizioni di quelle  del DAP che preveda anche l’accesso 
alla rete Internet. 
Per quanto attiene i ticket dei buoni pasto, si ritiene che la nuova 
convenzione ponte, valida fino al 22 aprile 2016, con LUNCH GM non 
sia adeguata per i dipendenti di questo dicastero in quanto poche 
sono, per esempio, le sedi convenzionate per il loro utilizzo con una 
fruibilità bassissima, ma soprattutto non adiacenti agli uffici giudiziari, 
cosa invece prevista dalla convenzione. 
   In attesa di cortese riscontro e concrete risposte, si porgono cordiali 
saluti.   
                 Il Coordinatore Generale 
                                                                 (Piero Piazza) 
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