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Informativa N. 185 Roma, 24 ottobre 2012

ARCHIVI NOTARILI. PERCHE’ TAGLIARE
SE SI PRODUCE REDDITO?

Nel 2011 gli ARCHIVI NOTARILI hanno
avuto un attivo di ben 20 milioni di Euro!!!
In data odierna, presso l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, si è svolto il previsto
incontro avente ad oggetto la riduzione delle dotazioni organiche sancita dall’art. 2
del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012 n. 135, al fine di fornire
informazioni sulla situazione dell’organico.
Per la parte pubblica era presente il Direttore Generale dott. Alessandro Giordano.
Dopo un excursus invero molto dettagliato da parte dell’Amministrazione sulla
contrazione delle piante organiche verificatasi dal 14 novembre 2005 (in cui erano
presenti ben 748 unità di personale non dirigenziale) ad oggi, si può affermare che il
personale non dirigenziale di ruolo dell’Amministrazione alla data del 31 ottobre
2012 è di 584 unità, oltre 18 unità di personale di altre Amministrazioni in posizione
di comando e fuori ruolo.
L’applicazione dunque dell’art. 2 del citato D.L 95/2012, che prevede la riduzione
non inferiore al 10%, porterà la dotazione organica a 502 unità, creando un esubero
di ben 82 lavoratori, spalmati sulle 3 aree.
Di queste 82 unità, 54 verranno collocate a riposo entro il 2014 applicando le norme
sui pensionamenti “ante e post Fornero”, previste sempre dall’art. 2 del D.L.
95/2012, e pertanto l’esubero riguarderà solo 28 unità di personale non dirigenziale.



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 2

2

Come individuare queste 28 unità non è ancora chiaro atteso che la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica non ha ad oggi fornito
i criteri per l’individuazione dei lavoratori in esubero.
Questi i numeri! Tuttavia è importante sottolineare una caratteristica
dell’Amministrazione degli Archivi Notarili: essa non grava sul bilancio dello Stato
perché ha un’autonomia di entrate producendo un servizio “in attivo”…. ed è facile
capirne il motivo. Basti pensare che nel 2011 ha avuto un attivo di ben 20 milioni di
Euro!!!
Perché quindi tagliare il personale di un’Amministrazione che produce reddito?
Senza pensare poi alla ricaduta sulla funzionalità degli uffici. Si ricordi infatti che
esistono 94 archivi notarili distrettuali, 15 archivi notarili sussidiari, 5 ispettorati
circoscrizionali degli archivi notarili, oltre all’Ufficio Centrale. Allo stato attuale non
è neanche pensabile una soppressione ovvero un accorpamento di Archivi notarili,
come avvenuto per gli uffici giudiziari, poiché l’esistenza di ciascun Archivio è per
legge vincolata all’esistenza di un Distretto notarile, che, a sua volta, è costituito,
per legge, laddove esistano almeno 15 Notai.
Ad onor del vero il Direttore Generale, con nota del 17 luglio 2012, quindi prima
della conversione del D.L. 95/2012, ha richiesto l’esclusione dell’applicazione
dell’art. 2 al personale degli archivi notarili, ma evidentemente nella legge di
conversione tale emendamento non è stato accolto. Ha reiterato tale richiesta con
successive note del primo ottobre alla Funzione Pubblica, del 12 ottobre al Capo di
Gabinetto e del 18 ottobre nuovamente alla Funzione Pubblica.
Quale futuro quindi per questi 28 colleghi?
Sicuramente la compensazione trasversale verso altre Amministrazioni che... non
abbiano esuberi!
Un’altra ipotesi veramente concreta viene direttamente dall’articolo 9 dell’accordo
stipulato il 9 ottobre al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria (unico Dipartimento che presenta una scopertura in organico, allo stato
attuale, di oltre 7.000 unità) che prevede l’avvio di una procedura di mobilità in
entrata con preferenza per i lavoratori degli altri Dipartimenti del Ministero della
Giustizia.
Certamente l’esistenza di un unico Dipartimento all’interno del Ministero della
Giustizia, come proposto da tempo dalla FLP, avrebbe evitato ai colleghi degli
Archivi Notarili, dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile tante
notti insonni sul loro futuro!
L’Amministrazione ha proposto di fissare poi un nuovo incontro dopo il 31 ottobre
2012.

Naturalmente come sempre vi terremo costantemente informati.

Aiutaci ad aiutarti!!! vieni in FLP
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
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