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ULTIM’ORA 
 31 gennaio 2007 

Giustizia Minorile 
 

Incontro con il Pres. CAVALLO – Capo del D.G.M. 
 
 

Nella tarda mattinata le OO.SS. hanno incontrato il nuovo Capo del 
Dipartimento della Giustizia Minorile, Pres. Melita CAVALLO.   

 
 L’incontro ha avuto sostanzialmente il carattere di un saluto formale , come la 
stessa Pres. Cavallo ha tenuto a chiarire, aggiungendo “ …oggi intendo solo 
illustrare solo la metodologia con la quale intendo muovermi, senza accenno al 
programma che pure ho in mente….”. 
 
 Il nuovo Capo del DGM ha, inoltre, sottolineato l’intento di avere con le 
OO.SS. un rapporto costruttivo e nella massima trasparenza. 
 Ha comunque espresso l’intenzione di dar corso in breve tempo ad una serie di 
incontro propedeutici con le OO.SS. e in tal senso ha annunciato la convocazione 
delle OO.SS. per il 21 Febbraio p.v. per una discussione sul Funzionigramma (nuova 
proposta che inoltrerà alle OO.SS. entro il 12 febbraio). 
 
 La delegazione UIL nel portare il benvenuto al Pres. Cavallo ha inteso 
sottolineare quale attenzione abbia sempre avuto nei confronti della Giustizia 
Minorile, ribadendo come  i compiti affidati agli operatori della G.M. siano troppo 
spesso dimenticati e sottovalutati. Da ciò l’impegno per un reale rilancio 
dell’Amministrazione ponendo al centro gli operatori e il loro impegno. 
 La UIL ha, altresì, espresso al nuovo Capo del DGM l’esigenza di 
programmare in tempi brevissimi un tavolo trilaterale DAP- DGM- OO.SS. per la 
verifica degli organici, stante situazioni che attendono una definizione rapida 
(Quartucciu – Lecce , ecc.) e la necessità di definire compiutamente uno studio delle 
necessità generali. 
 
 La UIL ha anche sottolineato come sia necessario recuperare , sul piano 
operativo, una progettualità finalizzata ad una maggiore razionalizzazione 
nell’impiego delle risorse umane sottolineando, comunque, la scarsità di risorse 
economiche e di mezzi a disposizione della DGM. 
  
  


