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Informativa N. 231                                                                                Roma, 26 Novembre 2013 

MANSIONI, FUNZIONI e ATTRIBUZIONI! 
Non sono sufficienti pareri unilaterali 

dell’Amministrazione. FIRMA LA RICHIESTA!!! 

 

OCCORRE l‘interpretazione Autentica del 
Contratto firmato il 29 luglio 2010!!! 

Sin dal giorno della sottoscrizione del nuovo, oramai vecchio, CCI 
giustizia del 29 luglio 2010, la FLP aveva in ogni modo cercato di fare 
chiarezza sulle nuove attività lavorative fissate dal nuovo ordinamento 
professionale.  
In prima persona ci si era anche adoperati a rispondere ad 
alcuni uffici dove con ordini di servizio si stabilivano le attività 
che i lavoratori dovevano effettuare nell’ambito della propria 
qualifica.  
A livello centrale, invece, la FLP chiedeva ripetutamente spiegazioni 
su alcune specifiche qualifiche funzionali ma, responsabilmente 
chiedeva soprattutto l’interpretazione autentica del contratto da parte di 
chi quell’ accordo l’aveva firmato e, quindi, non certo gli uffici periferici.  
Le ultime circolari emesse dal Ministero della Giustizia sulla 
tematica….SOLO per alcuni aspetti hanno provato a fare in 
qualche modo….. chiarezza su quali sono le attività da svolgere statuite 
per contratto per alcune qualifiche come, per esempio, quella del 
Cancelliere, dell’Assistente, dell’Operatore giudiziario, dell’ausiliario, 
del Funzionario, etc., etc., ma, invece, hanno fatto SOLO ulteriore 
confusione!!! 



 
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 

pag. 2 
 

 
 

Come, per esempio, in merito alle recenti comunicazioni 
relative alle problematiche inerenti le figure professionali 
dell’operatore giudiziario e dell’assistente giudiziario di cui alla 
informativa n. 211, anche per rispondere ai numerosi quesiti inviati 
dai colleghi di molteplici uffici giudiziari, si ritiene opportune fare alcune 
precisazioni. 
Tutto nasce da una interpretazione delle mansioni delle figure 
professionali in questione operata dal Presidente di una Corte di 
Appello il quale, ritenendo che l’assistente giudiziario potesse apporre 
la firma di deposito della motivazione della sentenza ex art. 548 1° 
comma c.p.p., ritenendola attività di collaborazione in compiti di natura 
giudiziaria attribuiti agli specifici profili giudiziari previsti nella 
medesima area, emetteva apposito ordine di servizio. 

 Questa organizzazione sindacale, ritenendo errata tale 
interpretazione atteso che questo specifico compito compete a 
professionalità superiori, chiedeva la modifica del 
provvedimento.  

Ad apposito quesito formulato dalla FLP  interveniva la, fin 
troppo, sintetica risposta dell’ufficio centrale che, dando 
pienamente ragione alla interpretazione operata dalla F.L.P., affermava 
che la sottoscrizione per deposito della motivazione della sentenza ex 
art. 548 1° comma c.p.p. non è di competenza delle figure professionali 
dell’operatore giudiziario e dell’assistente giudiziario ma rientra nelle 
mansioni delle figure professionali superiori. 

La risposta ministeriale è da ritenersi, pertanto, limitata al servizio di 
pubblicazione delle sentenze anche se bisognerà  continuare a chiedere 
al Ministero una specifica più dettagliata dei compiti riservati ad ogni 
singola qualifica professionale, anche al fine di evitare interpretazioni 
diverse tra i vari uffici giudiziari sparsi nel territorio italiano. 

La F.L.P. è sempre disponibile ad intervenire nel richiedere la 
revoca di quegli ordini di servizio che dovessero creare dubbi  
sulle competenze di ogni singola figura professionale. Non 
esitare ad interpellarci, ma…………………….. 

Per quanto su esposto………. 
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 Considerato soprattutto che qualcuno  quel contratto lo ha 
firmato e non insiste in maniera forte per la convocazione 
del tavolo negoziale,  mentre invece chiede un mero 
parere con pronunzia unilaterale dell’Amministrazione. 
L’Interpretazione autentica prevista dall’art. 10 del CCI 
RESTA l’unico strumento per fare VERA chiarezza; 

 Valutato anche che la Circolare emessa dal Ministero 
sicuramente non è vincolante per l’amministrazione 
periferica (che quindi la può osservare o non RECEPIRLA) 
che dipende e prende le sue decisioni solo tenendo conto 
del testo Unico sul Pubblico Impiego; 

 Ricordando che la FLP (anche se non sottoscrittrice 
dell’accordo) ha più volte chiesto l’interpretazione 
autentica dalle parti che hanno firmato l’accordo nel rispetto 
dell’autonomia negoziale, senza la quale non è 
possibile avere VERA chiarezza. 

La FLP chiede a tutti i colleghi che si trovano nella confusione 
delle mansioni, di compilare il modulo allegato da presentare al 
Ministero della Giustizia  e alle OO.SS. firmatarie e p.c. alla FLP 
per il tramite del proprio ufficio di appartenenza (via 
gerarchica).                

PER CHIEDERE 
AD ALTA VOCE L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI TUTTI I 

PROFILI PROFESSIONALI ENUNCIATI DAL CCI DEL 29 LUGLIO 
2010, PER POI RICERCARE….. LE REALI MANSIONI SUPERIORI 

EFFETTUATE!!! 
Si fa presente che tutti i lavoratori possono rivolgersi ai nostri 
Dirigenti sul posto di lavoro per l’eventuale approfondimento.  
MEDITATE GENTE, MEDITATE! MOBILITATI ADESSO TOCCA A TE! 

 
Partecipa Direttamente! Cambiare si Può!Aiutaci ad Aiutarti!Vieni in FLP! 
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Al Capo Dipartimento Presidente Luigi Birritteri 

Al Direttore Generale del DOG dott.ssa Emilia Fargnoli 

Alle OO.SS.firmatarie CCI 29 luglio 2010 

E p.c. alla FLP Giustizia 

Oggetto: Richiesta interpretazione autentica del CCI 29 luglio 

2010 nella parte riguardante le professionalità.  

 

Il sottoscritto_________________________________________________, 
in servizio presso l’Ufficio di  ___________________________________,                
con la qualifica di_____________________________________________,   
condividendo le iniziative della FLP,  
 

chiede 
 

l’interpretazione autentica  ai sensi dell’articolo 10 del 
CCI del 29 luglio 2010 (1) dei lavori che devono essere 
svolti dal profilo Professionale di appartenenza (su 
evidenziato) statuito dall’articolo 16 del contratto e 
specificato nell’allegato A dello stesso. 
Si informa che decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento della 
presente  si riserva  di adire l’autorità competente per la tutela dei propri 
interessi legittimi.  
 
Con Osservanza data,             firma 
 
 
        _____________________ 

 
(1)Articolo 10  (Interpretazione autentica dei contratti integrativi decentrati) 
Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità   sull'interpretazione del 
presente CCNI o degli accordi integrativi decentrati, le parti che li hanno sottoscritti si 
incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 
L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione 
sin dall'inizio della vigenza del contratto.  La procedura può essere attivata anche a 
richiesta di una sola delle parti contraenti.” 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Qualifiche statuite dall’allegato A del CCI del 29 luglio 2010 
 

Prima Area 
AUSILIARIO 

Seconda Area 
CONDUCENTE DI AUTOMEZZI 
OPERATORE GIUDIZIARIO 
ASSISTENTE ALLA VIGILANZA DEI LOCALI E AL 
SERVIZIO AUTOMEZZI 
ASSISTENTE GIUDIZIARIO 
CANCELLIERE 
CONTABILE 
ASSISTENTE INFORMATICO 
ASSISTENTE LINGUISTICO 

 UFFICIALE GIUDIZIARIO 
Terza Area 

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
FUNZIONARIO CONTABILE 
FUNZIONARIO INFORMATICO 
FUNZIONARIOLINGUISTICO 
FUNZIONARIO UNEP 
FUNZIONARIOSTATISTICO 
FUNZIONARIODELL’ORGANIZZAZIONE 
FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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