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 Informativa n. 127                                                        Roma, 29 luglio 2014 
Come al solito le fregature per i lavoratori 

arrivano sempre sotto il sole cocente!!!  
Luglio e agosto i mesi preferiti per 

abbindolare i lavoratori…Riforma della P.A., 

 

Approvati 1300 euro ai magistrati del TAR 
per smaltire l’arretrato….. e  i giudiziari 

quanto dovrebbero prendere per eliminare  
il proprio  lavorando x2 e con 2qualifiche Superiori? 

SGRAVI PER I DIPENDENTI TRASFERITI….. 
Dopo le iniziative messe in campo dalla nostra Federazione FLP e 
Confederazione CSE, sul decreto della P.A., i lavoratori giudiziari si 
interrogano sulle novità che conterrà  anche in relazione alle tematiche 
della mobilità. Infatti, sembrerebbe che voci di corridoio parlano, tra 
l’altro, di sgravi per gli abbonamenti ai mezzi pubblici per i dipendenti 
che vengono trasferiti a seguito di soppressione degli uffici o esubero 
di lavoratori nell’ambito degli spostamenti previsti all’interno dei famosi 
50 KM. 
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Tutto ciò evidentemente in pieno contrapposizione a quanto accaduto 
nel  nostro Ministero nella gestione dei Decreti N.155/156 per la NUOVA 
Geografia Giudiziaria dove ai lavoratori interessati al provvedimento di 
revisione (con chiusura della sede di lavoro) non è stato garantito nulla: 
ne quote per gli spostamenti ne agevolazione per i traslochi.  
Anzi addirittura in alcune sedi giudiziarie sono dovuti intervenire i Capi 
degli uffici per trovare società che potessero istituire un servizio di 
navetta per i lavoratori (vedi per esempio Rossano con Castrovillari 
collegamento inesistente nelle ore interessate) tutto completamente a 
carico del dipendente che subìto il blocco dei contratti dal 2009 ha visto 
ulteriormente alleggerite le proprie tasche togliendo più di 100 euro per 
pagarsi l’abbonamento. 
Sarebbe opportuno, in vista di quanto su menzionato, che stesso 
provvedimento di sgravi venisse attuato per tutti i GIUDIZIARI che sono 
stati interessati dagli spostamenti per effetto del riassetto della 
Geografia Giudiziaria. Non possono certo esistere FIGLI e FIGLIASTRI 
nella P.A.. 
Purtroppo il Governo ha già paventato il possibile ricorso al voto di 
fiducia e quindi oltre al danno la beffa. 
Inoltre sempre i dipendenti del DOG si interrogano sui tempi degli 
interpelli interni, su come affrontare l’istituita DIGITALIZZAZIONE del 
processo telematico; tutto ciò senza neanche avere notizie (per diverse 
sedi) dei pagamenti del FUA 2011/2012, per non parlare di quello 
relativo al 2013/2014 DOVE ANCORA NON SI E’ NEANCHE APERTA LA 
CONTRATTAZIONE SUI TAVOLI NAZIONALI, con l’aggravante che il 
personale da 53.000 del 1998 e sceso oggi a poco più di 36.000 unità, 
con un turnover di circa 1000/1500 pensionamenti annuali, non 
sostituiti. 
Malgrado tutto si lavora x 2 e anche con 2 qualifiche superiori: 
è unica consolazione che da fonte CEPEI i lavoratori Giudiziari 
italiani sono collocati ai primi posti per efficacia ed efficienza 
rispetto a tutti gli altri colleghi europei!!! 
Deduzione logica e opportuna sarebbe, a questo punto, l’erogazione 
non solo del FUA in tempi conformi, ma anche un premio per lo spirito 
di abnegazione e sacrificio dimostrato dal personale tutto. 
INFATTI…… e, invece, assistiamo al giusto pagamento per le detenzioni 
non  “REGOLARMENTARI”, ma soprattutto ad un premio da erogare ai 
Magistrati del TAR per smaltire l’arretrato con compensi di circa 1300 
euro ad udienza, quando molti dei lavoratori del dicastero della 
Giustizia quella cifra non la vedono neanche per la retribuzione mensile! 
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Intanto, per concludere in bellezza, il Ministro Andrea Orlando 
il 21 luglio (mese molto caldo per i dipendenti pubblici n.d.r.)  
ha firmato  un decreto per la selezione di 400 giudici ausiliari 
presso le Corti di Appello, “un significativo aumento di organico per 
rafforzare l’efficienza delle Corti anche nello smaltimento dell’arretrato”. 
 
Indubbiamente SPESSO si ci dimentica che 85% 
dell’attività giudiziaria viene svolta……… 
dall’AUSILIARIO della GIURISDIZIONE e SOLO PER IL 
RESTANTE 15% DAGLI ORGANI DELLA 
MAGISTRATURA!!!!! 
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 e per l’imminente 
regolamento del ministero pubblicato con 
informativa FLP N.  124  !!!  

Meditate Gente meditate!!! 
Cambiare si può! 

Aiutaci ad aiutarti! 
Apporta il tuo contributo! 

Vieni in FLP. 
 

 Coordinamento Nazionale FLP G iust iz ia  
    (Piero Piazza- Raimondo Castellana)                                                                                                             

 


