
                        

         Coordinamento Territoriale 
     FLP Giustizia                                                                                   

 

    Ministeri  e  
   Polizia Penitenziaria                         
 
 

C/O Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

 

 
 
 
 

Informativa n. 136                                                   Roma, 4 Settembre 2014 
Riforma della Giustizia: le fregature per i 
lavoratori arrivano sempre sotto il sole cocente! 
La FLP scrive al Ministro Orlando per 
ricordagli quanto da lui dichiarato ad 
Italia Oggi il primo luglio 2014!!! 

  

Ad oggi nessun segnale concreto 
sulla Riqualificazione 

degli Ausiliari della Giurisdizione!!! 
Il 29 Agosto il Consiglio dei Ministri riunitosi a Palazzi Chigi ha 
decretato le prime misure riguardanti la riforma della giustizia. 
Da una prima lettura del decreto non sembra  che nella riforma si sia 
parlato del personale giudiziario e più specificatamente della 
valorizzazione e riqualificazione degli Ausiliari della 
Giurisdizione. 
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In vista della riunione del 12 settembre ore 12,00 fissata in Via 
Arenula sul PCT, la FLP ha scritto al Ministro Orlando ricordando al 
Guardasigilli i tanti problemi non risolti che affliggono il “Pianeta 
Giustizia” richiedendo ancora una volta dei Tavoli Monotematici sulle 
seguenti materie: 
Riqualificazione e valorizzazione degli Ausiliari 
della Giurisdizione; 
Piante organiche ; 
Mobilità, interpelli, Trasferimenti con 
scorrimento delle graduatorie; 
FUA 2013 e 2014 e sblocco FUA 2011 e 2012 
non ancora evaso a tutti; 
Informatizzazione, internalizzazione e attività 
del personale informatico; 
Riforma della Giustizia 
Personale UNEP e UEPE 
 
Mentre tuttora i dipendenti del DOG si interrogano sui tempi per la 
pubblicazione delle graduatorie degli interpelli interni, su come 
affrontare l’istituita DIGITALIZZAZIONE del processo telematico, e 
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 è 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, 
fino al punto che la fonte CEPEI colloca i lavoratori Giudiziari 
ai primi posti per efficacia ed efficienza rispetto a tutti gli altri 
colleghi europei. 
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Deduzione logica e opportuna sarebbe a questo punto l’erogazione 
non solo del FUA in tempi regolamentari, ma anche un premio per lo 
spirito di abnegazione e sacrificio dimostrato dal personale tutto, 
mentre invece i media nazionali ci danno notizia che anche per il 
2015 gli stipendi rimarranno bloccati! 
 
INFATTI…… invece assistiamo al giusto pagamento per le detenzioni 
non  “REGOLAMENTARI”, ma soprattutto ad un premio da erogare ai 
Magistrati del TAR per smaltire l’arretrato con compensi di circa 1300 ad 
udienza, quando molti dei lavoratori del Dicastero della giustizia quella 
cifra non la vedono neanche per la retribuzione mensile. 
 
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, e 
contestualmente, dacci indicazioni precise sull’ istituito 
Processo civile telematico, tema della discussione 
dell’incontro del 12 settembre tra il Ministro Orlando e le 
OO.SS. 

Meditate Gente meditate!!! 
Cambiare si può! 

Aiutaci ad aiutarti! 
Apporta il tuo contributo! 

Vieni in FLP. 
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