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RICHIESTA ESTENSIONE PARTECIPAZIONE DEL NUMERO DI 
RAPPRESENTANTI REFERENTI PER CIASCUNA OO.SS 

-Incontro con il Ministro del 5 maggio 2021- 
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Al Ministro della Giustizia - On. Marta Maria Carla Cartabia                                                                          

marta.cartabia@giustizia.it 
 

Al Capo della Segreteria del Ministro 
alessandro.baro@giustizia.it 

palmina.tanzanella@giustizia.it 
 

Al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia - Dott. Raffaele Piccirillo 
raffaele.piccirillo@giustizia.it 

segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it 

 
 
  
Oggetto: Richiesta estensione partecipazione del numero di rappresentanti referenti per 
ciascuna OO.SS.  
Rif. m_dg.GAB.26/04/2021.0014186.U “ Incontro con la Ministra del 5 maggio 2021 ore 11:30”  
 
La scrivente O.S: 

- premesso che con la nota dg.Gab. n. 0014186.U del 26.04.2021 “Incontro della Ministra 

con le OO.SS rappresentative del personale del comparto Funzioni centrali e del personale 

dirigente Area Funzioni Centrali”, le OO.SS sono state invitate a partecipare ad un incontro 

con la Ministra presso la Sala Livatino del Ministero della Giustizia, e che, stante l’attuale 

emergenza pandemica, la partecipazione delle suddette, nonostante disposta in 

videoconferenza, sia stata espressamente limitata ad un solo rappresentante referente per 

ogni sigla sindacale; 

- osservato che il Ministero della Giustizia in passato, ed anche durante il corso della 

medesima emergenza pandemica, ha effettuato incontri con la presenza fisica di un 

rappresentante sindacale nelle sale indicate dal Ministero ed uno o piu’ rappresentanti in 

collegamento da remoto per ogni sigla sindacale; 
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- rilevato che nulla osterebbe alla partecipazione in presenza dei referenti nel rispetto delle 

regole e delle norme attuali sulla pandemia ne tanto mento ad una maggiore 

rappresentatività delle OO.SS. nella modalità della videoconferenza da remoto 

ciò premesso, osservato e rilevato questa O.S.  

Chiede 

per l’incontro di cui all’oggetto, che la partecipazione venga estesa ad almeno due rappresentanti 

referenti per ciascuna sigla sindacale, di cui uno in presenza ed altro da remoto nel rispetto delle 

relazioni sindacali e dei principi democratici derivanti anche dalle norme e dai contratti. 

Riteniamo, pertanto, sia necessaria una correzione in tal senso perchè diversamente si può avere 

non solo l’impressione ma anche la certezza di essere entrati in un periodo di regime autoritario 

che non possiamo assolutamente condividere. 

Confidiamo nella Vostre sensibilità e restiamo in attesa di un celere riscontro. 

Cordiali saluti. 

 

 
Il Segretario Generale Nazionale                                  Il Segretario Generale Nazionale Aggiunto 
             FLP Giustizia                                                                                   FLP Giustizia 
          Antonino Nasone                                                                            Piero Piazza                                              
 

 
 

 

 

 

 

 


