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Informativa n. 140                                                 Roma, 12 Settembre 2014 

 
Incontro sul PCT:la FLP prima di entrare nel 
merito chiede la RIQUALIFICAZIONE del 
personale tutto, l’Amministrazione concorda 
per un urgentissimo Tavolo Monotematico ad hoc! 

  

La FLP presenta un progetto complessivo 
sul “Pianeta Giustizia” e lo propone come 
base per un lavoro unitario tra le OO.SS.. 

L’Amministrazione concorda. 
 
Il 12 settembre in aula Livatino alle ore 12,00 alla presenza del 
Capo di Gabinetto Giovanni Melillo, del Vice Capo di Gabinetto Barbara 
Fabbrini e di tutti i direttori, compresi quelli del settore civile, si è svolta 
la prevista riunione inerente il PCT. 
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Dopo l’intervento delle altre OO.SS., che hanno ben evidenziato le lacune 
inerenti il Processo Civile Telematico, la FLP nel suo intervento ha tenuto a 
precisare che non si può parlare di PCT se prima non si ridisegnano i lavori 
che le nuove procedure informatiche impongono. 
Pertanto si è chiesto ad alta voce la ricomposizione dei lavori, con 
conseguente riqualificazione del personale, a cominciare dagli ausiliari della 
giurisdizione e a finire con gli informatici e più genericamente per tutti i ruoli 
tecnici per il tramite del nuovo CCI Giustizia, ormai scaduto dal 2012. 
Nel suo approfondimento il Coordinatore Nazionale Piero Piazza ha esposto il 
progetto riassumendolo, consegnandone una copia nelle mani del Capo di 
Gabinetto (proposta allegata alla presente). 
Sottolineando la mancanza propedeutica di corsi di formazione prima 
dell’entrata in vigore del PCT e quelli effettuati sono stati espletati in breve 
tempo senza l’immediata prova pratica. 
Occorre rivedere tutto il parco hardware a cominciare  dagli scanner e a 
aggiornare sia gli applicativi che i sistemi operativi caricati nei nostri obsoleti 
computer. Occorre creare una seconda rete che funga da “ruota di scorta” in 
caso di problemi a quella primaria per evitare disservizi che possono portare 
anche al blocco delle comunicazioni. Pertanto occorre anche “accelerare” la 
rete. 
I delegati del giudice dovrebbero avere accesso ai fascicoli “vedi Notai”. 
Occorre anche eliminare la copia di cortesia per ridurre il cartaceo ed anche 
perché risulta inutile. 
Infine la FLP ha richiesto gli altri Tavoli Monotematici a cominciare da quello 
del FUA 2013/2014 ma anche al pagamento del FUA pregresso del 201/2012. 
La FLP ha precisato come per mancanza di fondi in alcuni sedi giudiziarie lo 
straordinario viene pagato per quote pari al 20%di quelle realmente effettuate. 
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! 
Su questo ultimo argomento la FLP attende la fissazione dell’udienza da parte 
della Corte Costituzionale dopo l’invio degli atti del Giudice del Lavoro di 
Roma su ricorso della FLP. 

Meditate Gente meditate!!! 
Cambiare si può! Aiutaci ad aiutarti! 

Apporta il tuo contributo! Vieni in FLP. 
A breve pubblicheremo il video dell’intervento. 
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