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Informativa n. 149_2015                                   Roma,  10  Dicembre  2015 
 
 
 
 
Oggetto: La FLP Giustizia  scrive al Ministro Orlando in merito alle 
ulteriori tematiche ancora in sospeso e  in attesa di soluzione. 
 
 
         Si pubblica la lettera del Coordinatore Generale Nazionale, Piero 
Piazza, prot. n. 228_2015 del 10 Dicembre 2015, inerente l’argomento in 
oggetto. 
 
 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
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Prot.  n.  228_2015                                             Roma,  10   Dicembre 2015 
     Al Ministro della Giustizia  

On. Andrea Orlando 
 

Oggetto: Ulteriori tematiche ancora in sospeso e in attesa di soluzione. 
 

Egr. Sig. Ministro, 
con la presente, la scrivente O.S. Le vuole ricordare e sollecitare 
ulteriori tematiche del “Pianeta Giustizia” che, ad oggi, non hanno 
ancora trovato le giuste  soluzioni  da parte dell’Amministrazione.  
Si ricorda che, dal primo gennaio, la manutenzione delle strutture 
giudiziarie sarà a carico del nostro Ministero e non più dei Comuni e, 
pertanto, bisogna attrezzarsi con personale esperto, anche in 
contratti, presso le Corti d’Appello. A tal fine  si rende necessario  un 
tavolo tecnico, già precedentemente richiesto, per definire meglio i 
termini di attuazione della norma. 
Inoltre, occorre rimettere mano al regolamento sulla sicurezza e salute, 
di cui la scrivente O.S. aveva chiesto un tavolo tecnico sin dalla 
riunione in materia del  14 ottobre 2011. La FLP in quella circostanza è 
stata molto critica relativamente alla tematica della sicurezza e salubrità 
sui luoghi di lavoro, dove sin da allora si indirizzavano buoni 
intendimenti e tante parole, ma poi nel concreto le risorse per il 
miglioramento dei luoghi di lavoro vengono continuamente ridotte e le 
stesse norme non vengono rispettate e applicate per mancanza di fondi 
e di formazione adeguata.  
   In  attesa  di cortese riscontro e concrete risposte si porgono 
cordiali saluti.   
        Il Coordinatore Generale 
                                                                 (Piero Piazza) 
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