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CARENZA DI PERSONALE PRESSO IL MINISTERO DELLA 

GIUSTIZIA E GLI UFFICI GIUDIZIARI:  
LA FLP SCRIVE ALL’AMMINISTRAZIONE 

 
 
  
 

 
Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia 

Roberto Cefalo 
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Prot. n. 28_GIUS_2020                       Roma, 28 Febbraio 2020 
 
 Al         Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 

   del Personale e dei Servizi 
   Dott.ssa Barbara Fabbrini 
 

 Al         Direttore Generale del Personale e della Formazione 
  Dott. Alessandro Leopizzi 

 
    Sede 

 

 

 

 

Oggetto: Osservazioni sulla carenza del personale presso il Ministero della Giustizia e gli Uffici          
Giudiziari. 

 
 La scrivente OS sottolinea nuovamente la grave situazione di carenza del personale in cui versano  
 tanto gli Uffici giudiziari sull’intero territorio nazionale, quanto presso il Ministero (sede centrale). 
                    Pertanto, portiamo alla Vostra attenzione l’urgenza di prendere atto della gravità della situazione 

anche per il personale della sede centrale. 
                    A causa di tali scoperture, sarebbe necessario valutare, ufficio per ufficio, il reale carico di lavoro e 

procedere, di conseguenza, alla redistribuzione del personale all’interno dei vari uffici sulla base 
delle risultanze ottenute. 

                    Il lavoro opportunamente svolto all’interno del Ministero è indispensabile per il corretto 
funzionamento dei Servizi sull’intero territorio nazionale, che ne beneficerebbero sia a livello 
nazionale che individuale, in riferimento ai singoli dipendenti. 

                    Si sollecita, infine, il ritardo con il quale vengono corrisposti ai dipendenti il FUA e il pagamento 
degli straordinari effettuati, con conseguente malcontento generalizzato. 
Attendiamo un segno concreto dai vertici di Via Arenula. 

                    Nel caso in cui dovesse persistere la situazione denunciata e non attivate le prime soluzioni, 
metteremo in campo tutte le iniziative necessarie. 
La FLP sarà sempre dalla parte dei lavoratori! 
Si allega alla presente la nota RSU del 24.02.2020.  
 

                                                                                                                     
Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia 

                                                         Roberto Cefalo 
 


