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Informativa n. 14                                                    Roma, 31 Gennaio 2014 
Mentre i Manager della P.A. nominati dalla 

Politica prendono anche 300.000 euro annue..… 

 
i lavoratori Giudiziari entrati per pubblico 
Concorso sono tra i meno pagati, hanno 
piante organiche scoperte, gigantesco carico di lavoro 
e mancata riqualificazione. Come ricompensa tutti 
premono…………. X ridurre i Buoni Pasto!!!  
Quando si parla di Pubblica Amministrazione si pensa spesso 
soltanto ai lavoratori livellati, mentre la branca della P.A. é molto più 
articolata di quanto possiamo pensare. Oggi non ci occuperemo di 
risolvere questo enigma ma spazieremo nell’ambito dei lavoratori della 
giustizia. 
Innanzitutto la FLP vuole puntualizzare che spesso si fa una 
grossa confusione tra i lavoratori e la Burocrazia che avvolge 
la P.A..  
Il cittadino sicuramente è molto confuso  spesso si sconvolge e 
da giudizi approssimativi. Che ci sia troppo burocrazia è un dato di fatto 
così come è un dato di fatto la mancanza di personale al dicastero della 
Giustizia. 
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In questo contesto si inseriscono i manager della P.A.  italiana i 
quali ricevono il triplo rispetto alla media Ocse. I senior manager della 
pubblica amministrazione centrale italiana sono i più pagati dell'area 
Ocse, con uno stipendio medio di 650 mila dollari, oltre 250 mila in più 
dei secondi classificati (i neozelandesi con 397 mila dollari) e quasi il 
triplo della media Ocse (232 mila dollari). Negli Stati Uniti, la 
retribuzione media è di 275 mila dollari. Si tratta di cifre annue enormi, 
che non percepisce nemmeno il Presidente degli Stati Uniti. 
Di seguito  le tabelle riepilogative (fonte Il Fatto Quotidiano) che mette a 
confronto gli emolumenti dei manager e quello dei dipendenti 
Amministrativi:  abbiamo estrapolato la parte riguardante i ministeri. 

 
Da ciò si evince che alla Giustizia le remunerazioni dei livellati 
sono agli ultimi posti, tutto  ciò é anche “merito” della 
riqualificazione mai effettuata per i lavoratori giudiziari. 
Dalle tabelle emerge che non può esistere tutta questa 
differenziazione tra dipendenti della P.A. e, in particolare, per gli 
AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE che essendo a tutti gli effetti un 
personale atipico avrebbe il DIRITTO di sentirsi dire: che finalmente 
verranno riqualificati, che avranno un adeguato salario accessorio e 
che magari alle 14 potranno ricongiungersi ai propri cari nel rispetto 
del diritto alla famiglia ormai dimenticato al dicastero della Giustizia 
visto che l’udienza si sa quando inizia ma non quando finisce. 
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Le risposte a tutto ciò sono da riassumersi nella mancanza di 
risorse che potrebbero ricavarsi ed essere utilizzate in minima parte 
(75 milioni di euro) anche per la Giustizia visto che, per esempio, 
basterebbe una riduzione del 20% sugli stipendi dei Manager per 
recuperare circa un Miliardo di euro. Pensate, la stessa somma che si 
recupererebbe “chiudendo” il SENATO DELLA REPUBBLICA. 
Intanto i manager del Ministero della Giustizia cercano in tutti i 
modi di ridurre il compenso dei buoni pasto attuando delle 
contrattazioni che limitano l’articolazione dell’orario di lavoro che, a 
conti fatti, non porta nessun reale risparmio  in quanto si ricorrerebbe 
maggiormente all’istituto dello straordinario, senza pensare che il 
buono pasto sostituisce, di fatto, una deficienza dell’Amministrazione 
che dovrebbe avere il servizio mensa in tutti gli Uffici.  
Inoltre, si ricorda che il fondo dei buoni pasto della P.A. è di 
circa 200 milioni di euro e che questa cifra non è mai stata utilizzata 
interamente. Pertanto, i rilievi ispettivi sempre menzionati non sono da 
annoverarsi in rilievi contabili. 
Potrebbe, invece, valutarsi la possibilità, come sempre auspicato dalla 
FLP, di ridurre i 4 dipartimenti del nostro dicastero in uno UNICO, 
denominato DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA con 4 Direzioni, in linea 
con la Spending review. 
La FLP ritiene che con gli stipendi bloccati dal 2009 dalla legge e 
non dalla contrattazione, motivo che ci ha visti ricorrenti alla sezione 
lavoro del Tribunale di Roma il quale, si ricorda,  ha trasmesso gli atti 
per CONTRASTO alla Corte Costituzionale che dovrà ora decidere. 
Inoltre, con lo stress da lavoro correlato, ormai di casa in tutti gli 
uffici giudiziari italiani, con le piante organiche fortemente 
scoperte, da 53.000 lavoratori del 1998 ai circa 37.000 oggi effettivi per 
effetto dei tagli lineari e del mancato turnover, con la riduzione 
costante delle risorse (negli ultimi anni hanno superato 5 miliardi di 
euro) e invece di risolvere questi problemi e far funzionare la Giustizia  
ci si adopera per continuare a ridurre i DIRITTI DEGLI AUSILIARI DELLA 
GIURISDIZIONE!!! MEDITATE GENTE MEDITATE!!! 

Cambiare si può!!!  Aiutaci ad aiutarti!!!Vieni in FLP!!! 
Coordinamento Nazionale FL P G i u st i zi a  
   (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 


