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Informativa n. 211 Roma, 12 dicembre 2012

Oggetto: Uffici NEP : La FLP chiede al Capo di Gabinetto e al Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria la convocazione di un tavolo nazionale per chiarire le
mansioni attribuite a ciascuna figura professionale.

Si pubblica nota prot. n. 530_GIUS_2012 del 12 dicembre 2012 inerente
l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 530_GIUS_2012 Roma, 12 dicembre 2012

Al Capo di Gabinetto
dell'On. Ministro
Presidente Filippo
Grisolia

Al Capo Dipartimento
Dell'Organizzazione
giudiziaria
Presidente Luigi Birritteri

p.c. Ai Presidenti delle
Corti di Appello

Egr. Presidenti,

in riferimento alla circolare del 20 ottobre c.a. relativa
all'organizzazione del personale degli uffici NEP, riteniamo che
tale circolare non chiarisce la confusione che aveva già
generato il CCI del 29 luglio 2010, continuando così a
ingenerare ulteriore caos.

La scrivente ha ripetutamente auspicato l’interpretazione
autentica del CCI nonché del nuovo ordinamento professionale
al fine di meglio chiarire le attività lavorative degli Uffici NEP.
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Tuttavia fino ad oggi nulla di tutto ciò è avvenuto.
Soltanto con circolari unilaterali, l’amministrazione di volta in
volta ha inteso interpretare il contratto, oggi per gli operatori,
ieri per gli assistenti e con la circolare sopra citata per gli
Uffici NEP.

Si precisa però, che la norma principale è dettata dal
Contratto Nazionale 2006/09 che all'art. 8 comma 2 lettera b)
recita "individuazione all'interno delle aree di profili unici con
riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di
costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su
due aree diverse".

Senza dubbio pare chiaro che un'attività lavorativa e
omogenea non possa così stare su due aree diverse.
Nel nostro caso il Funzionario UNEP che sta in 3^ area compie
"tutti gli atti demandati dalle norme all'ufficiale giudiziario"
che però nel Contratto Integrativo vede l'ufficiale giudiziario
nella 2^ area. Diversa, era la posizione che aveva espresso la
FLP con la proposta presentata all’amministrazione sul CCI
che, invece, proponeva la qualifica degli ufficiali giudiziari
entrambi nella terza area, così precisamente : l’ex aiutante-
ufficiale giudiziario B3 nell’ex C1 mentre l’ex ufficiale
giudiziario C1 nell’ ex C2 costituendo così anche per queste
professionalità quanto era previsto nella bozza di CCI della
FLP per i lavoratori delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie,
andando così seriamente a riqualificare economicamente e
giuridicamente entrambe le due figure professionali.
Si fa presente che ad oggi le varie Corti di Appello insistenti
sul territorio nazionale hanno applicato una organizzazione del
lavoro mantenendo le attività degli uffici NEP come
precedente al CCI Giustizia. Riteniamo che qualsiasi modifica
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a questo collaudato assetto potrebbe creare sicuramente
squilibri con conseguenti negatività per tutti gli UNEP d’Italia.
Verosimilmente con l’attuazione della circolare si
porterebbero tutti i capi dei distretti di Corte di Appello a una
organizzazione degli uffici forzosa.

Si precisa, inoltre, che rispetto all’attività pregressa la
situazione odierna non è diversa da quella precedente al CCI,
pertanto un cambio così repentino per adeguarsi alla circolare
non giustifica la riorganizzazione e il nuovo modo operandi
degli UNEP imposto dall’adeguamento.

Per quanto sopra detto la FLP insiste sulla richiesta di un
tavolo monotematico circa gli uffici NEP che chiarisca a
livello nazionale in modo definitivo le mansioni
attribuite/attribuibili a ciascuna figura professionale.
Pertanto auspichiamo che con l’avvio della informatizzazione,
entrambe le figure professionali possano vedere riqualificata e
rinnovata la loro attività con altrettante che preservino
l’aspetto economico (Es.recupero crediti Enti Locali) e
giuridico-professionale (Es.vendite giudiziarie).

Pertanto, nelle more chiediamo di ritirare la circolare in
questione per evitare disservizi e disorganizzazione nonchè
confusione in ordine servizi espletati dagli uffici NEP.

Distinti saluti.
Il Coordinatore Generale

(Piero Piazza)


