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Informativa n. 123                                                        Roma, 11 luglio 2014 
Riqualificazione e Riforma della Giustizia 
oggi al centro dell'incontro con il Ministro 
Andrea Orlando 

  

La FLP ripresenta nelle mani del Ministro la 
proposta complessiva  
sul “Pianeta Giustizia”. 

Già Programmati ulteriori incontri! 
Oggi la FLP ha incontrato il Ministro Andrea Orlando, con la sua 
delegazione di parte pubblica composta dal Capo di Gabinetto, Dr. 
Melillo,  dal neo Capo Dipartimento, Dr. Barbuto, dal Direttore Generale 
del Personale e della Formazione, Dott.ssa Farnioli e dal Direttore 
Generale del Bilancio Bedetta; presenti nella delegazione della FLP 
anche alcuni componenti del Comitato di Lotta di Roma, al fine di 
renderli diretti partecipi della riunione  con il Ministro e 
l’Amministrazione. 
Il Ministro Andrea Orlando ha esposto i punti salienti della riforma, ma 
dei dodici indicati si è soffermato su quello riguardante il personale 
giudiziario. Ha quindi ribadito la disponibilità per la sua attuazione 
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trovando quindi  momenti di riflessione  con incontri da programmare 
con le OO.SS. 
La FLP, come sempre, ha portato il proprio contributo riguardante 
prioritariamente la riqualificazione giuridica ed economica degli 
Ausiliari della Giurisdizione. Nel suo intervento il Coordinatore 
generale, Piero Piazza, ha esordito dando il benvenuto al nuovo Capo 
Dipartimento Dott. Barbuto e ringraziando l'Ufficio Relazioni sindacali, 
per la tempestività con cui hanno comunicato le variazioni di 
programma relative alla convocazione odierna. 
In primo luogo, è stato sottolineato che i lavoratori giudiziari, dai 
53.000 del 1998 sono oggi addirittura sotto la soglia dei 36.000 e che da 
fonte Cepei i dipendenti del Ministero della Giustizia italiana, risultano 
essere  tra i più efficienti ed efficaci d'Europa; Piero Piazza ha 
continuato esponendo al Ministro i possibili risparmi (sprechi) che 
potrebbero fornire risorse all'Amministrazione, sia per riqualificare il 
personale sia per rimpinguare il Fua, rendendo così possibile 
l'istituzione dell'indennità di sportello di front office e di back office per 
tutti i lavoratori; inoltre il fondo avrebbe anche capienza per 
compensare la meritocrazia dei lavoratori giudiziari che, solo per il fatto 
di operare con una drastica diminuzione dell'organico, hanno diritto ad 
essere remunerati con un salario accessorio adeguato!!! 
Proprio sul FUA è stata richiesta nuovamente l'apertura del 
tavolo “FUA 2013/2014” in modo da mettere in pagamento tutte le voci 
previste dal fondo; inoltre è stato anche sottolineato il fatto che in 
diversi uffici giudiziari italiani non sono state pagate le quote FUA 
relative agli anni 2011/2012 e che non si è provveduto all'assestamento 
per quanto attiene gli Ausiliari A1, così come previsto dal CCI del 29 
luglio 2010.  
Per quanto riguarda, invece, la tematica più importante, cioè 
vale a dire la riqualificazione di tutto il personale giudiziario, la 
FLP ha sottolineato che il TUTTO deve avvenire prima dell'arrivo degli 
effetti della spending review ed, in particolare, prima della mobilità 
dall'esterno; a tale proposito, inoltre, si è espressamente ricordato al 
Ministro che in quest’ultima ipotesi, verranno richiesti in precedenza 
interpelli straordinari, così come previsto dall'accordo del marzo 2007 e 
precisamente dell'art. 15 primo e secondo comma e come pure 
l’assestamento del personale, così come previsto dall’accordo in 
materia dell’ottobre 2012; si precisa, inoltre, che il personale 
proveniente dall'esterno, prima di arrivare negli uffici giudiziari, dovrà 
assolutamente essere formato. 
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Sulle risorse occorrenti per la riqualificazione, la FLP ha, 
inoltre, indicato un possibile risparmio di almeno 40 milioni di 
Euro con la semplice operazione di adibire le aule giudiziarie di 
videoconferenza e, quindi, risparmiando le risorse occorrenti per il 
trasferimento degli imputati (detenuti) che se fossero state attuate 
nell’ultimo decennio si sarebbero risparmiati  400 milioni d’euro!!!   
Si è pure espressamente richiesta l'abolizione dell'attività di 
recupero crediti da parte di Equitalia-Giustizia a  favore degli 
UNEP che, per altro, hanno tale competenza nel loro ordinamento 
professionale; così facendo si riempirebbe di contenuti l'ufficio in 
parola che, da ultimo, ha visto scemare la propria attività anche per 
effetto della notifica telematica. Sempre sugli sprechi, è stato 
richiesto la costituzione di un unico Dipartimento della 
Giustizia (con eventuali Direzioni), con il risultato di una adeguata 
semplificazione della Classe Dirigente. 
 
Per quanto attiene, invece, gli strumenti idonei e necessari alla 
riqualificazione, la FLP ha sottolineato la possibilità di 
effettuare le procedure semplificate utilizzando la sentenza 
1/1999 della Corte Costituzionale che, appunto in tema di 
riorganizzazione complessiva delle Amministrazioni, le esime 
dall'obbligo di riserva dei posti dall'esterno. Il tutto anche sostenuto da 
un provvedimento legislativo, se non addirittura da un DPCM.  
  
La FLP ha anche chiesto l'internalizzazione dei servizi, a 
cominciare da quelli informatici, ricordando ai presenti che con 
una semplice APP il collega Salvo Bianca è riuscito a portare 
la consultazione telematica del fascicolo civile anche con il 
solo supporto di uno Smart Phone e/o Tablet. Tutto ciò a costo 
zero per l'Amministrazione, in quanto il collega non ha ricevuto, per 
questa attività, nessuna gratificazione economica. 
 
La FLP ha nuovamente chiesto ad Andrea Orlando di avere una 
statistica completa sui reali risparmi conclamati dall'Amministrazione, 
per quanto attiene la geografia giudiziaria.  
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Nel suo intervento di risposta alle OO.SS. il Ministro Andrea Orlando  ha 
comunicato la programmazione di riunioni sia relative al PCT (processo 
civile telematico), sia relative ad incontri propedeutici sulla tematica 
della riqualificazione. Non avendo ricevute risposte precise su come 
l’Amministrazione volesse affrontare concretamente la tematica della 
riqualificazione, la FLP ha chiesto al Ministro, a nome di tutti i presenti, 
la sua posizione inerente alla riqualificazione del personale giudiziario; 
a questo punto, il Guardasigilli ha esplicitato che tutto va collegato con 
la riforma della PA e con i possibili risparmi della stessa e  valutando 
anche possibili economie attuabili all’interno del ministero. 
 
Relativamente alla geografia giudiziaria, lo stesso ha dichiarato 
che l’obiettivo dell’Amministrazione non era solo quello del risparmio 
economico ma della riorganizzazione nel suo complesso. 
 
Come sempre vi terremo costantemente informati; 
intanto, inviaci i tuoi consigli, i tuoi suggerimenti, le 
tue deduzioni soprattutto per quanto attiene la giusta 
RIQUALIFICAZIONE di tutto il personale giudiziario !!!  
Per la visione e l’ascolto del video relativo 
all’intervento del Coordinatore Generale FLP Piero 
Piazza  col Ministro Orlando collegarsi  su 
www.flpgiustizia.it oppure su YouTube digitando: 
Intervento Piero Piazza. 
 

Meditate Gente meditate!!! Cambiare si può! 
Aiutaci ad aiutarti!Apporta il tuo contributo! 

Vieni in FLP. 
 

 Coordinamento Nazionale FLP Giu st i z i a  
    (Piero Piazza- Raimondo Castellana)                                                                                                             


