
“Chiudere immediatamente
gli uffici del giudice di pace ad
Eboli: i dipendenti comunali
che dovrebbero spostarsi han-
no ragione a non voler accetta-
re l’incarico che l’Ente ha in-
tenzione di conferire loro. La
pseudo formazione ricevuta
non li mette assolutamente in
grado di gestire un ufficio giu-
diziario”. La difesa dei sei can-
cellieri che a metà gennaio si
sono assentati tutti insieme
per malattia, impedendo la ce-
lebrazione dei processi, arriva
dal coordinatore provinciale
della Cisl, Antonio Galatro,
che si è rivolto al presidente
della Corte d’Appello di Saler-
no. Il rappresentante sindaca-
le interviene in maniera cate-
gorica dopo gli ultimi episodi
che hanno visto gli uffici eboli-
tani al centro della polemica
per i sei cancellieri indicati dal
comune di Eboli.

“I dipendenti - aggiunge Ga-
latro - hanno ben compreso
che la pseudo formazione non
li mette assolutamente in gra-
do di gestire un ufficio che, sep-
pure di piccole dimensioni
espleta numerosi e complessi
affari”. E alle accuse di assen-
teismo che da più parti sono ar-
rivate ai sei cancellieri, Galatro
risponde attaccando: «C’è una
nota ufficiale degli uffici del
giudice di pace che ribadisce le
inadempienze del Comune,
sottolineando come i dipen-
denti comunali non hanno sot-
toscritto per accettazione il for-
male provvedimento di asse-
gnazione. Eessendo questo lo
stato dell’arte, l’ufficio del giu-
dice di pace di Eboli deve esse-
re chiuso”.

La bufera si è scatenata a me-
tà gennaio, quando i giudici di
pace non sono stati in grado di
celebrare i processi perché i
cancellieri erano tutti a casa in
malattia. Certificati medici a
raffica e udienze rinviate: è co-
sì scattata la denuncia per in-
terruzione di pubblico servizio
da parte di un avvocato di No-
cera Inferiore e sono arrivate le
visite fiscali disposte dal com-
missario prefettizio del Comu-
ne, Vincenza Filippi, e dal co-
ordinatore dei giudici di pace,
Maria De Vecchi, oltre alla ri-
chiesta per snidare eventuali
casi di assenteismo ingiustifi-

Il sindacalista ha anche ac-
cusato i comuni di aver messo
in atto una scelta politica in
maniera solo strumentale, non

avendo previsto un adeguato
mantenimento degli uffici giu-
diziari. “La Cisl - conclude in-
fatti Galatro - non può nel mo-
do più assoluto accettare che

errate strategie politiche pen-
sate da enti comunali che non
hanno oculatamente affronta-
to il problema mantenimento
degli uffici del giudice di pace,

possano essere attuate in mo-
do da arrecare pregiudizio ai
dipendenti e alla collettività”.
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Giudice di pace: la Cisl all’attacco
Il segretario Galatro: “Cancellieri assenteisti? Parlerei magari della mancata formazione”
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