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Informativa n. 157                                                Roma, 9 ottobre 2014 
Ricollocazione,Progressione in Carriera,Riqualificazione 

Le OO.SS. congiuntamente 
chiedono un urgente 

incontro con il Ministro!!!  

 
e all’esito dello stesso si sono 

dichiarate disponibili a…………. 
“un Gruppo di Lavoro” 

 
Oggi presso l’aula Falcone si è svolta la prevista riunione con 
l’Amministrazione sulla “riqualificazione”. La riunione è stata 
presieduta dal Presidente Barbuto, nuovo Capo Dipartimento, dalla 
Dott.ssa Emilia Fargnoli, Direttore Generale del Personale e della 
Formazione e dal Direttore generale al bilancio Dott. Lucio Bedetta. 
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Il Capo Dipartimento ha aperto la riunione chiedendo le 
opinioni delle OO.SS. presenti su come affrontare il tema della 
“riqualificazione” dei giudiziari. Erano anche presenti i 
rappresentanti dei comitati di lotta. 
Dopo gli  interventi delle altre sigle la FLP ha precisato preliminarmente 
che occorre da subito e con urgenza presentare una proposta unitaria 
tra tutte le OO.SS. al fine di snellire i tempi anche per procedere prima 
degli effetti della spending review. La FLP ha puntualizzato che la 
ricollocazione, riqualificazione, progressione in carriera deve essere 
riconosciuta e quindi attuata ai dipendenti del DOG in quanto  queste 
attività sono svolte giornalmente da tutti i lavoratori insistenti in tutti gli 
uffici giudiziari da Trento a Trapani.  
La FLP ha anche indicato gli strumenti utilizzabili per i 
passaggi giuridici ed economici per tutto il personale, a 
cominciare dalla rimodulazione e rideterminazione della pianta organica 
conferente alle esigenze dell’Amministrazione e alla ricollocazione del 
personale. Inoltre ha anche ricordato all’Amministrazione che sono 
state depositate dalla FLP diverse proposte, una su tutte anche il 
possibile utilizzo della sentenza n. 1/1999 della Corte Costituzionale che 
in tema di riorganizzazione complessiva dell’Amministrazione prevede 
procedure semplificate senza la riserva del 50% dei posti per l’esterno, 
certamente previo la riformulazione ed il rinnovo del CCI. 
 Nella riunione odierna sono state anche indicate le possibili 
risorse recuperabili al fine di  sostenere i passaggi nel suo 
complesso a cominciare dalla reinternalizzazione dell’attività 
oggi effettuata da Equitalia Giustizia che potrebbe essere svolta 
dai colleghi degli UNEP visto il minor carico di lavoro ai NEP per effetto 
della notifica telematica pari a 400 milioni di euro. Altre risorse 
potrebbero essere recuperate per effetto della video conferenza da 
allargare a tutti gli uffici giudiziari con un risparmio netto di circa 40 
milioni di euro annue. Inoltre è stato precisato che anche l’applicazione 
del nuovo Regolamento porterebbe nel suo complesso ad un risparmio 
di circa 84 milioni di euro. Altresì la FLP ha ribadito ulteriori possibili 
risparmi per quanto attiene la rimodulazione della geografia giudiziaria, 
risparmi di cui si è chiesta la quantizzazione. Infine sempre per ciò che 
attiene la disponibilità di altre risorse, si è ribadita la possibilità di 
utilizzare parte delle entrate relative al contributo unificato e del FUG, ed 
anche quota parte delle entrate provenienti dall’accordo tra 
Amministrazione ed Equitalia Giustizia pari al 20%  decorrenti dal 2010. 
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L’Amministrazione dopo aver sentito tutte le OO.SS. ha 
precisato che la riqualificazione “a bocce ferme” può 
avvenire solo con meri passaggi economici e che ogni 
altra ipotesi può essere frutto dei tavoli da costituire 
con gruppi di lavoro, fermo restando che il Capo 
Dipartimento si impegnerà personalmente a parlarne 
direttamente con il Ministro. La FLP a questo punto ha 
chiesto, rivolgendosi anche al Capo Dipartimento, a 
tutte le OO.SS. presenti (in caso di esito negativo 
dell’incontro con il Ministro Orlando) l’unità nella lotta. 
Per quanto attiene, invece, gli interpelli la Dott.ssa Emilia 
Fargnoli ha precisato che entro la fine del mese verranno 
pubblicate con molta probabilità le graduatorie e ha, inoltre, 
aggiunto che si sta anche procedendo al completamento della 
stabilizzazione in atto.  
A conclusione dell’incontro le OO.SS. unitariamente hanno 
richiesto un incontro urgente al tavolo politico  con il Ministro 
per essere assicurati sulla reale volontà del Governo di 
utilizzare tutti gli strumenti compresi quelli legislativi per 
attuare la progressione in carriera, riqualificazione, 
ricollocazione.  
Inoltre tutte le OO.SS. si sono dichiarate disponibili dopo 
l’esito dell’incontro politico a partecipare attivamente alla 
costituzione di un  gruppo di lavoro per formulare una 
proposta complessiva sulla materia. 
 

Aiutaci ad aiutarti. 
Apporta il tuo contributo. 

Vieni in FLP. 
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