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Informativa n. 64_2016

Roma, 20 Maggio 2016

Oggetto: Missiva del Presidente F.F. del Tribunale di Marsala del
12/04/2016 prot. n. 982.
Si pubblica la lettera del Coordinatore Generale, Piero Piazza, prot. n.
132_GIUS_2016 del 17 Maggio 2016, inerente l’argomento in oggetto.
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Prot. n. 132_GIUS_2016

Roma, 17 Maggio 2016
Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Reggente dott. Antonio Mura
ROMA SEDE
Al Direttore Generale del personale e della formazione
del DOG reggente dr.ssa Emilia Fargnoli
ROMA SEDE
Al Presidente della Corte di Appello di Palermo
Dott. Gioacchino Natoli
Palermo SEDE
Al Presidente f.f. del Tribunale d Marsala
Dott. Raimondo Genco
Marsala SEDE
Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Marsala
Dott. Antonino Abrignani
Marsala SEDE
e.p.c. al Coordinatore Territoriale FLP Giustizia Marsala
dr. Giuseppe Laudicina

Oggetto: missiva del Presidente F.F. del Tribunale di Marsala
del 12/04/2016 prot. n.982.
La scrivente O.S., stigmatizza la nota da Lei emessa nei confronti del
personale del Tribunale di Marsala che quotidianamente con spirito di
abnegazione, sacrificio e lavorando freneticamente consente che l’attività
giurisdizionale possa funzionare, pur lavorando in situazione di estrema
difficoltà. Ci si aspettava invece una nota di Lode nei confronti del personale
giudiziario.
Si vuol ricordare che, mai i precedenti Presidenti “Titolari” dell’ufficio
abbiano formulato una qualsiasi nota di lamentela o di rimprovero nei
confronti del personale; anzi, per quanto di nostra conoscenza, semmai sono
arrivati apprezzamenti e ringraziamenti per l’inconfondibile generosità del
personale che ha portato il Tribunale di Marsala ad essere tra gli Uffici
Giudiziari italiani più efficienti e di assoluta “eccellenza”.
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Tutto ciò è confermato dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio
Matteo Renzi che alla trasmissione di Rai 1 l’Arena parlando di giustizia ha
detto:
“Il Tribunale che funziona meglio in Italia è quello di Marsala, poi Torino
e poi Bolzano”. Il premier ha fatto una disamina su prescrizione e
qualità della giustizia italiana e ha citato i tre tribunali che nell'ultimo
anno hanno ottenuto i migliori risultati. “Ci sono alcuni tribunali in cui si
corre e si va veloci - ha detto Renzi da Giletti -. Se io chiedo qua’l è il
tribunale che va meglio di tutti lei non lo sa. Quando me l'hanno detto
ho fatto “eh?”. E' Marsala. A Marsala arretrati uguale 0”.
Proprio un anno fa, mentre Gioacchino Natoli dava l'addio da Presidente
del Tribunale di Marsala, il Ministero della Giustizia certificava che il
tribunale marsalese era diventato protagonista di una rivoluzione che
punta a un obiettivo di tutto rispetto, rendere al Sud una giustizia civile
sufficientemente celere come quella che si inizia ad intravedere in
alcuni tribunali del Centro-Nord a partire da Rovereto, Trieste, Lanciano,
Asti, Verbania, Aosta e Torino. Risultati di efficienza sulla giustizia civile
che ha portato a parlare di “modello Marsala” per i tribunali.
Eccoli allora i numeri del Tribunale di Marsala.
Negli Affari civili contenziosi e non contenziosi al 31 marzo 2016 sono 6.764
i procedimenti pendenti. Tra questi ci sono 2419 contenziosi ordinari, 1567
tutele e curatele, 395 fallimenti, 1672 esecuzioni immobiliari, 427 esecuzioni
mobiliari. Nella sezione lavoro, previdenza, assistenza sono 1710 i
procedimenti pendenti al 31 marzo scorso. Nella sezione statistiche del
Tribunale di Marsala ci sono anche i dati dei procedimenti ultratriennali.
Per gli affari civili, tra contenziosi, lavoro, fallimenti, esecuzioni immobiliari e
mobiliari, sono 1.511.
I contenziosi davanti al Giudice di Pace sono in totale 2.372; 1718 a
Marsala, 641 a Castelvetrano, 13 a Pantelleria. Anche qui vengono rilevati i
procedimenti ultratriennali, che sono in totale 115. I procedimenti ultratriennali
pendenti davanti al Giudice di Pace sono invece 221.
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Per l'area penale ci sono 2682 processi in corso: 45 in dibattimento
collegiale, 2622 col monocratico, e 15 appelli al giudice di pace. Tra i
procedimenti penali 241 sono ultratriennali, e tutti con il rito monocratico.
I procedimenti aperti presso gli uffici Gip e Gup sono in totale 2175, di cui 886
verso persone note e 1289 procedimenti a carico di ignoti. Gli affari penali
gestiti dall'ufficio del Giudice di Pace pendenti sono 846, complessivamente,
tra le sedi di Marsala, Castelvetrano e Pantelleria. (fonte tp24.it)
Inoltre, si fa presente che non è accettabile che il Presidente F.F. non si
sia nemmeno accordato con il titolare della Gestione del Personale e cioè
con il Dirigente dell’ufficio, unico depositario dell’Organizzazione del Lavoro
relativamente alle competenze e agli atti gestionali del personale.
Infatti, il Decreto Legislativo 240/2006, in materia della atavica tematica della
“doppia dirigenza”, ha attribuito, inequivocabilmente, la piena responsabilità
della gestione del personale e della conseguente Organizzazione del Lavoro
al Dirigente Amministrativo, demandando, invece, gli indirizzi e la semplice
sorveglianza sull’andamento dei servizi al Magistrato Presidente dell’Ufficio;
tutto ciò è stato messo in essere, con la suddetta norma, proprio a evitare
ingerenze altrui e meccanismi confusionali nel contesto dell’organizzazione
degli uffici giudiziari.
Pertanto, la scrivente O.S., chiede alle Autorità Superiori, in indirizzo,
un intervento urgente al fine di dirimere l’incresciosa questione e di chiarire in
termini perentori i passaggi identificativi e le competenze nascenti del
Decreto Legislativo del 240/2006, e al Sig. Presidente F.F. del Tribunale di
Marsala l’immediata revoca della nota di cui all’oggetto, convocando nel
contempo il personale, le OO.SS. insieme alle R.S.U. al fine di porre in
essere quel percorso chiarificatorio e di consentire un’attività lavorativa più
serena, anche alla luce delle importanti e inequivocabili dichiarazioni
effettuate dal Premier Renzi.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Il Coordinatore Generale Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza)

