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Informativa n. 216            Roma, 4 novembre 2013 

    DEPOSITO ATTI!!! 
     IL Direttore Generale Emilia Fargnoli 

risponde al quesito della FLP!!! 

  
       Inviato a Roma alla Dott.ssa LIA 

       richiesta di Annullamento delle Circolari 
contrastanti con quella  del DOG!!! 

La FLP non ha mai desistito ed addirittura spesso si è ritrovata a 
rispondere ad alcuni uffici che, con ordine di servizio, stabilivano ciò 
che il dipendente doveva fare nell’ambito della propria qualifica. 
Finalmente l’Amministrazione centrale nella persona del Direttore 
Generale del DOG, Emilia Fargnoli, risponde ad un quesito proposto 
dal Coordinamento Nazionale FLP Giustizia prot. N.541_GIUS_2012 del 
20 dicembre 2012 con la quale si chiedeva se gli atti di deposito 
fossero di competenza dell’operatore giudiziario o dell’Assistente  
giudiziario. 
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La risposta del Direttore Generale è stata inequivocabile 
recitando appunto che “…..non appare compresa nelle 
competenze dell’operatore e dell’assistente giudiziario, ma dei 
profili professionali superiori, come per altro già esposto da 
una precedente Circolare.” 
Il Coordinamento Regionale FLP Giustizia Lazio si è subito attivato per 
scrivere una nota alla dott.ssa Marisa Lia, chiedendole di recepire ed 
applicare  subito la circolare emessa dalla dott.ssa Emilia Fargnoli in 
seguito a quesito proposto dal coordinamento Nazionale FLP Giustizia, 
cosa che verra effettuata anche in tutti i  territori che lo chiederanno. 
Inoltre nella stessa nota che si allega, si è anche chiesto di sapere e 
quindi verificare quanti operatori e assistenti abbiano svolto tali 
mansioni superiori in modo prevalente ed il periodo temporale da essi 
svolto. 
Tutto ciò al fine di poter quantificare le differenze retributive 
loro spettanti così come previsto dall’articolo 56 D.Lgs. 
N.29/1993 e dell’articolo 52 Dlg N.165/01. 
Certamente questo è solo un primo passo ma apre la strada ad ulteriori 
chiarimenti che potranno essere richiesti in futuro dalla FLP in 
osservanza dalla richiesta di spiegazioni da parte dei lavoratori 
giudiziari. Intanto continuate a firmare la diffida inviata al 
ministro Cancellieri (vedi nota 192) per riaprire il tavolo al nuovo 
CCI visto che quello su menzionato è scaduto da oltre un anno in 
modo da chiarire tutto quello che nel “vecchio” non è per nulla chiaro 
e che  possa essere spiegato nel nuovo CCI insieme alla 
riqualificazione di tutto il personale giudiziario del Ministero 
della Giustizia. 
Infine segnalate ai Dirigenti territoriali FLP di Roma e di tutte 
le altre città che vorranno aggregarsi i nominativi dei 
lavoratori operatori e assistenti che hanno effettuato atti di 
deposito al fine di confrontarli con la nota che invierà 
l’Amministrazione di Roma e delle altre città richieste per 
poter quantizzarne le differenze retributive dovute.  
Partecipa Direttamente! Cambiare si Può!!Aiutaci ad Aiutarti!!! Vieni in FLP!!!! 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                  
(Piero Piazza- Raimondo Castellana) 
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Prot. N. 521_GIUS_2013     Roma, 31 ottobre 2013  
  
                                                                                         Alla Dirigente del Tribunale di Roma 
                                                                               Dott. ssa  Marisa Lia 
                                                                                         Fax  0639735885 
 
                                                          e.p.c.   Al   Presidente del Tribunale di Roma 
                                                                                  Dott. Mario Bresciano 
                                                                                            Sede  
 
Oggetto: certificazione di deposito atti da parte dell’operatore giudiziario e assistente giudiziario - 
               deposito risposta Ministero della Giustizia al nostro quesito.  
 

Gent.ma Dirigente con la presente questa Organizzazione Sindacale le inoltra la risposta ministeriale 
al nostro quesito prot. N. 541_GIUS_2012 del 20.12.2012 in merito alla competenza riguardante il deposito 
di atti dei profili professionale dell’operatore giudiziario e dell’assistente giudiziario. 

La risposta del Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e 
dei servizi  è inequivocabile; l’attribuzione in oggetto non è ascrivibile né all’operatore né all’assistente. 

Finalmente le nostre tesi, che fra l’altro non ci hanno permesso di sottoscrivere il C.C.I. del 
29.07.2010, sono state riconosciute legittime e quindi alla luce di quanto sopra  La invitiamo ad emanare al 
più presto una circolare con la quale far cessare l’attività in oggetto, in quanto di competenza dei profili 
professionali superiori e di annullare le precedenti con le quali codesta dirigenza chiariva in senso opposto 
tale attribuzione ed ora  contrastanti all’allegata direttiva. 

Le chiediamo inoltre di verificare quanti Operatori ed Assistenti Giudiziari abbiano svolto tali 
mansioni superiori in modo prevalente e il  periodo temporale da essi svolto, al fine di poter quantificare le 
differenze retributive  loro spettanti, così come previsto dall’art. 56 D.Lgs. n°29/1993 e dall’art. 52 Dlg. n° 
165/01. 

Di tali dati riguardanti l’organizzazione del lavoro se ne chiede l’informazione ai sensi dell’artt.  4- 
6,  CCNL 98/01. 

Porgiamo distinti e  cordiali saluti 
                                                           IL  COORDINAMENTO  TERRITORALE FLP GIUSTIZIA 
                                                                                               (Marcello Scalise)                                                               
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