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    Informativa n. 192                                     Roma, 23 settembre 2011

          Oggetto: La FLP scrive ai vertici  dell’amministrazione  in merito alla modalità
                         di erogazione dello stipendio degli ufficiali giudiziari  degli uffici NEP.

    Si pubblica  nota prot. n. 267_GIUS_2011  inviata dalla FLP al Ministro della
    Giustizia  Nitto  Palma, al  Sottosegretario  alla  Giustizia Senatore Giacomo
    Caliendo ed  al  Capo  Dipartimento Presidente  Luigi  Birritteri   in   merito
    all’argomento   in   oggetto.
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Prot N. 267_GIUS_2011                                     Roma,  22 settembre 2011

                                                                                                               - Al Ministro della Giustizia
                                                                                                                                         Nitto Palma

                                                                                                     - Al Sottosegretario alla Giustizia
                                                                                                           Senatore  Giacomo  Caliendo

                                                                                                                     - Al   Capo dipartimento
                                                                                                                  Presidente Luigi Birritteri

Ancora oggi  lo stipendio degli ufficiali giudiziari viene erogato dai compenti
uffici Nep. Nel corso degli anni, tale modalità di pagamento ha  creato grave
nocumento alla categoria (numerosi sono stati i casi di ritardo nella
corresponsione della retribuzione, non rari quelli di omesso versamento della
contribuzione previdenziale).
In occasione della riunione appositamente convocata il 15 ottobre 2010, tutte le
sigle sindacali si erano dichiarate all’unanimità favorevoli al passaggio  al Ministero
dell’economia e delle finanze delle competenze in materia di erogazione degli
stipendi degli ufficiali giudiziari. Benché nella citata riunione del 15 ottobre la
delegazione di parte pubblica aveva dato assicurazione in ordine ai tempi del
passaggio (per l’esattezza la stessa precisò che il passaggio sarebbe avvenuto
non oltre febbraio 2011), ad oggi nulla di quanto affermato è avvenuto.
Tanto premesso, la scrivente OS, considerato che il passaggio delle
competenze sul pagamento degli stipendi degli ufficiali giudiziari al Ministero
dell’Economia risponde ad un preciso obbligo di legge, chiede che codesta
Amministrazione,  verifichi le cause del ritardo e ponga in essere quanto necessario
per completare le procedure per il predetto passaggio entro la fine del corrente
anno.

Si resta in attesa di un positivo riscontro e con riserva di porre in essere
ulteriori azioni a tutela del diritto alla retribuzione degli ufficiali giudiziari.
Si porgono distinti saluti.

                                                                                                 Il Segretario Generale
                (Piero Piazza)
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