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BONAFEDE A BARI  
LETTERA DI CONFINTESA FP AL 
MINISTRO...REPETITA IUVANT ! 

Nella giornata del 15/05/2019 il Ministro Bonafede, in occasione della visita agli 
uffici giudiziari di Bari e della cerimonia di consegna delle prime aule giudiziarie 
pronte presso la nuova sede della Procura e del Tribunale Penale nel palazzo ex 
Telecom di via Dioguardi, ha incontrato i Capi degli Uffici Giudiziari, ANM, Ordine 
degli Avvocati ed Autorità. Ad accoglierlo, una delegazione di CONFINTESA FP, 
rappresentata dal Vice Segretario Regionale, Mariantonietta Casalaspro e dai 
dirigenti sindacali Rosa Scalera e Federica Ruggio. 

Successivamente, presso il Palazzo di Piazza De Nicola, Bonafede ha incontrato 
un’altra delegazione della Sigla, formata dal il Segretari Regionale, Maria Pia 
Erriquez, dalla dirigente sindacale, Barbara Basta e da colleghi della Corte di 
Appello, del Tribunale e della Procura Generale. 

Il Segretario Regionale, in rappresentanza del personale amministrativo di Bari, ha 
ringraziato il Ministro per la disponibilità dimostrata ed ha consegnato nelle sue 
mani una lettera, in cui ha chiesto “maggiore attenzione il personale 
amministrativo” , sottolineando che lo stesso, nonostante l’estremo disagio subito 
e subendo per la dislocazione degli uffici nel territorio, ha continuato, e continua 
tutt’ora, a lavorare in silenzio, con tanto senso di responsabilità ed abnegazione ed 
attende fiducioso che finisca questo incubo con la realizzazione del nuovo Polo 
Giustizia. Nel salutare il Ministro, il Segretario ha ricordato allo stesso le principali 
rivendicazioni della Sigla a livello nazionale in favore dei lavoratori giustizia, tra cui 
maggiore sicurezza e dignità professionale, progressioni interne, interpelli annuali 
prima di ogni nuova assunzione, scorrimento totale di tutte le graduatorie, 
istituzione di nuove piante organiche, e non solo.  

Ogni occasione è propizia per “rinfrescare a tutti la memoria”... Repetita iuvant!!! 

                                                                           ll Segretario Generale Regionale 
(Maria Pia Erriquez)  
  


