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Oggetto: Il Coordinamento Territoriale di Napoli - FLP Giustizia -  

risponde al Presidente del Tribunale di Napoli – Dr. Ettore 
Ferrara – sull’articolo del quotidiano “Il Mattino”. 

 
 
 
         Si pubblica la lettera del Segretario Provinciale FLP di Napoli, F.to 
Innocenzo Cerrato, del 21 Giugno 2016, inerente l’argomento in oggetto. 
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 Al Presidente del Tribunale  

di Napoli 
Dr. Ettore Ferrara 

 
p.c. Al direttore de il Mattino dr. A. Barbano 

Napoli 
Oggetto: articolo de il Mattino del 20 giugno 2016  

 La scrivente Organizzazione sindacale è rimasta basita nel leggere le dichiarazioni 
riportate tra virgolette dal quotidiano Il Mattino il 20 giugno 2016 avente il titolo  “Giustizia 
Napoli, senza personale il tribunale non regge il passo”. In particolare le vengono attribuite 
parole altamente offensive nei confronti del personale degli uffici giudiziari del Tribunale di 
Napoli. 

Pur apprezzando e condividendo le sue lamentele circa le carenze quantitative (in forte 
contrasto con il quasi completo organico dei magistrati) non avremmo mai voluto leggere 
quello che segue nell’articolo. 
 
  Nessuno può definire il personale del suo ufficio “qualitativamente non adeguato” e 
con  “una scarsa attitudine all’utilizzo dei mezzi informatici”. Ciò non è assolutamente vero 
e fortemente offensivo nei confronti di lavoratori che, quotidianamente, danno l’anima per 
cercare di fronteggiare una drammatica situazione di organico e di mezzi, una carenza di 
finanziamenti, un mancato riconoscimento della propria professionalità che da anni è 
bloccata.  

 Oltretutto, alla scrivente non risulta che sia stata avviata da lei o dalla dirigenza 
alcuna iniziativa disciplinare nei confronti dei dipendenti per le lamentele riportate nel 
servizio giornalistico. 

 Ritenendo tali dichiarazioni in contraddizione con quanto sinora da lei sostenuto 
circa i suoi dipendenti, ma, oltremodo offensive,  la invitiamo a smentire, sullo stesso 
mezzo e con lo stesso risalto, quanto apparso sul quotidiano in oggetto. Facendo presente 
che l’articolo ha raggiunto migliaia di lettori estranei all’amministrazione e da più persone 
condiviso nei social e nei forum, riteniamo non sufficiente una nota a chiarimento limitata 
al personale in servizio. 

 La scrivente al fine di tutelare fino in fondo i propri iscritti ed i lavoratori tutti, si riserva di 
attivare ogni azione utile per perseguire chi ha definito gli iscritti a questa sigla e i 
lavoratori giudiziari tutti, “qualitativamente non adeguati”. 

Napoli, 21 giugno 2016       
                Il segretario provinciale FLP di Napoli 
              F.to    Innocenzo Cerrato   
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