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INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2020  

CONFINTESA FP PRESENTE PRESSO IL DISTRETTO DI CORTE 
D’APPELLO DI LECCE 

Sabato 1 febbraio presso l’aula magna della Corte d'Appello di Lecce si è svolta la solenne 
cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020 alla quale hanno preso parte le 
massime autorità civili e militari del distretto. 

Tale evento rappresenta un'importante occasione di confronto e dibattito pubblico 
sull’amministrazione della giustizia nel Paese e nei diversi distretti ed è volto a far emergere 
i principali problemi del sistema giustizia e a dare conto dei più significativi orientamenti 
giurisprudenziali civili e penali. 

La cerimonia si è aperta con la relazione del Dott. Vetrone, Presidente della Corte d'Appello 
di Lecce, e sono poi seguiti gli interventi della Dott.ssa Grillo, rappresentante del C.S.M., 
della Dott.ssa Squicciarini, in rappresentanza del Ministero della Giustizia, del Procuratore 
Generale Dott. Maruccia, del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce Avv. 
De Mauro. 

L'intervento di Confintesa FP, unica sigla sindacale presente alla cerimonia, è stato molto 
puntuale e preciso, riuscendo a carpire l’attenzione del rappresentante del Ministero della 
Giustizia. Il Segretario Provinciale Lecce, Loredana De Benedetto ha, infatti, evidenziato 
la scarsissima attenzione del Ministero della Giustizia nei confronti del personale in servizio 
per quanto attiene sia alla crescita professionale dello stesso (mancata formazione, mancate 
riqualificazioni e progressioni economiche, mancata applicazione degli accordi sulla 
mobilità), sia al benessere e alla salute, nonché alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Il Segretario Provinciale ha segnalato, in particolare, la situazione in cui versano gli Uffici 
Giudiziari di Taranto riguardo la carenza di personale e l’edilizia giudiziaria.  

Ha, quindi, concluso l'intervento esprimendo nei confronti del Ministero della Giustizia un 
giudizio di “non adeguatezza”, segnalando, al contempo, che Confintesa FP si sarebbe 
aspettata qualcosa in più e di diverso da coloro che si sono definiti il “Governo del 
Cambiamento”. 

Alleghiamo: testo dell’intervento e video.  

Il Coordinatore Regionale Giustizia 

Maria Pia Erriquez 

mailto:puglia@confintesafp.it
http://puglia.confintesafp.it/
mailto:giustizia@confintesafp.it
mailto:info@confintesafp.it
mailto:info@confintesafp.it

