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Informativa n. 149_GIUS_2014                             Roma, 29 settembre 2014  

La FLP l’ha sempre detto… 
Il Contratto Integrativo è nullo soprattutto 

nelle parti riguardanti le figure 
professionali dei Cancellieri e dei 

Funzionari Giudiziari!!!  

 

Progrediamo in carriera…… 

Riqualificandoci!!!  
La FLP  fin dal primo momento ha mal digerito il CCI  firmato nel luglio 
del 2010 da alcune OO.SS. sicuramente minoritarie. 
Ciò  ha creato l’istaurarsi di un contenzioso infinito tra amministrazione 
e lavoratori che finalmente sta cominciando a dare le risposte a tutti, 
affermando, di fatto, la nullità del Contratto Integrativo almeno nella 
parte che riguarda le figure professionali del Cancelliere e del 
Funzionario Giudiziario. 
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Infatti la FLP ha sempre sostenuto che quella disciplina pattizia aveva 
prevaricato il diritto alla carriera dei lavoratori imponendo, per esempio, 
per i cancellieri B3 la permanenza nella seconda area in spregio del 
CCNL 2006/2009 e collocava figure omogenee nella stessa area, mentre 
appunto prevedeva lo spacchettamento dei cancellieri in due aree 
diverse. La sentenza di Verona annulla parzialmente il contratto  dei B3, 
mentre quella di Salerno annulla il CCI Giustizia  nella parte riguardante 
gli ex cancellieri C1. 
Certamente ciò vale solo per i ricorrenti, ma fuor di dubbio che gli 
eventi danno vita corta a un contratto mai decollato, anacronistico e 
adesso anche con grosse parti cassate. 
Queste vittorie cadono come il cacio sui maccheroni in quanto: 
 
dopo l’incontro del 12 settembre in aula Livatino; dopo 
l’intervento della FLP che a voce alta ha richiesto, come negli ultimi 10 
anni, la riqualificazione giuridica ed economica di tutto il personale, nel 
silenzio assoluto e per questo assordante, ora finalmente sembra che il 
vento al Dicastero della Giustizia stia cambiando. 
Infatti, dopo l’apertura da parte del Capo di Gabinetto del Ministro dr. 
Gianni Melillo, in aula Livatino, dopo la dichiarazione del 
Sottosegretario con delega al PERSONALE Cosimo Maria Ferri sul tema 
della RIQUALIFICAZIONE, ai microfoni di Rtl 102.5 durante “Non Stop 
News” il Ministro riprende quanto detto dalla FLP sul tema della 
RIQUALIFICAZIONE e formazione puntualizzando che tutto ciò deve 
avvenire in TEMPO!!!  
Ecco le lotte di tutti questi anni della FLP senza nessuna 
sosta sono servite a far capire che questo contratto si poteva 
e doveva essere sconfitto. Ora pensiamo a realizzare con 
l’apporto di tutti quella progressione in carriera che ormai da 

molti anni aspettano gli Ausiliari della Giurisdizione . 
Si allegano alla presente le sentenze citate. 

La giustizia ritardata equivale a giustizia negata. 
Aiutaci ad aiutarti!Apporta il tuo contributo Vieni in FLP. 
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