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Informativa n. 87_2017                                             Roma, 24 LUGLIO 2017 
 

MAFIA CAPITALE: IL PRESIDENTE 
DELLA CORTE RINGRAZIA PUBBLICAMENTE 
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E 
I RUOLI TECNICI ALLA PRESENZA 
DELLE TV DI MEZZA EUROPA!!!!!!!!!!! 

    
UN SEGNO DI GRATITUDINE PARTICOLARMENTE  
GRADITO DAI LAVORATORI DEL DICASTERO DELLA GIUSTIZIA.  

LA FLP INVIA MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO 
AL PRESIDENTE ROSANNA IANNIELLO!  
I Giudici della X sezione del Tribunale di Roma sono stati chiamati 
a giudicare i 46 imputati del così detto processo a mafia capitale 
che avrebbero condizionato la politica romana…….. . 
Fin qui la cronaca.  
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Quello che invece ci ha fatto molto piacere è  quanto avvenuto 
prima che la Corte si ritirasse in camera di consiglio quando il 
Presidente della Corte Rosanna Ianniello ha ringraziato il 
“personale Amministrativo” del Tribunale affermando che “senza lo 
stesso non sarebbe stato possibile portare a compimento il 
processo” ha poi ringraziato anche i tecnici che hanno “lavorato 
con competenza e dedizione”. 
Tale notizia è girata in lungo e in largo in mezza Europa visto che 
erano presenti al processo giornalisti accreditati da tantissime 
nazioni europee. 
Questo è il modo con cui ci piace commentare prima da 
rappresentanti dei lavoratori poi anche da cronisti una giornata 
sicuramente importante per la   Giustizia Italiana dove al centro 
oltre i reati, gli imputati, i giudici e gli avvocati, c’è la GIUSTIZIA e 
in questo contesto anche con pieno Diritto gli Ausiliari della 
Giurisdizione e i ruoli tecnici. 
Per quello che ogni giorno i nostri colleghi fanno in lungo e in largo 
nel nostro stivale da Bolzano a Trapani lavorando per due e 
svolgendo mansioni di almeno 2 qualifiche funzionali superiori 
senza contare che gli stessi sanno quando entrano in ufficio ma 
non sanno quando escono dalle udienze. 
Sarebbe importante che queste dichiarazioni servissero da 
esempio a tutti, a cominciare dal nostro Ministro Guardasigilli 
Andrea Orlando, a seguire al nostro Capo di Gabinetto e al nostro 
Sottosegretario con delega al personale Gennaro Migliore, per 
ricordare loro l’importanza dei lavoratori del Ministero della 
giustizia a cui devono andare le loro attenzioni per una 
riqualificazione giuridica ed economica per tutti nessuno escluso. 

 

ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti! 

Diventa Protagonista!  

Vieni in FLP!!! 
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 
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Prot. N.191_GIUS_2017                                                  Roma, 24 luglio 2017  
 

Al Presidente del Tribunale di Terni Rosanna Ianniello 
Già Presidente della X sezione penale del Tribunale di Roma 

 
OGGETTO: Ringraziamenti  
 
La scrivente O.S. ha appreso con molto piacere dai mezzi televisivi e dalla 
carta stampata quanto è avvenuto prima che la Corte si ritirasse in camera di 
consiglio per deliberare sul processo su “mafia capitale”, quando Lei  Sig. 
Presidente ha ringraziato il “personale Amministrativo” del Tribunale 
affermando che “senza lo stesso non sarebbe stato possibile 
portare a compimento il processo” ha poi ringraziato anche i 
tecnici che hanno “lavorato con competenza e dedizione”. 
Tale notizia è girata in lungo e in largo in mezza Europa visto che erano 
presenti al processo giornalisti accreditati da tantissime nazioni europee. 
Questo è il modo con cui ci piace commentare prima da rappresentanti dei 
lavoratori poi anche da cronisti una giornata sicuramente importante per la   
Giustizia Italiana dove al centro oltre i reati, gli inputati, i giudici e gli 
avvocati, c’è la GIUSTIZIA e in questo contesto anche con pieno Diritto gli 
Ausiliari della Giurisdizione e i ruoli tecnici. 
 
Grazie ancora Presidente Ianniello a nome dei tantissimi colleghi che ogni 
giorno in lungo e in largo nel nostro stivale da Bolzano a Trapani lavorano 
per due e svolgono mansioni di almeno due qualifiche funzionali superiori 
senza contare che gli stessi sanno quando entrano in ufficio ma non sanno 
quando escono dalle udienze. 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
   Il Coordinatore Generale FLP Giustizia  

                                                               (Piero Piazza) 
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