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Informativa n. 164                                                Roma, 23 ottobre 2014 

Riqualificazione, ricollocazione, 
progressione in carriera. 

La FLP chiede il riconoscimento 
delle attività effettivamente svolte. 

 
Il Ministro Orlando parla di 7,5 

milioni di euro rimpinguabili dopo 
la legge di stabilità. 

In data odierna, presso l’aula Livatino, si è svolta la prevista riunione tra 
le OO.SS. e l’Amministrazione Giudiziaria; capo delegazione il Ministro 
Orlando, che nella sua introduzione ha posto sul tavolo della 
discussione tre argomenti: riqualificazione del personale, mobilità 
dall’esterno per circa 1.200 unità e nuovi reclutamenti tramite concorso 
per circa 1.000 unità.  
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Per quanto attiene la questione relativa alla riqualificazione, 
ricollocazione, progressione in carriera, il Ministro in un primo 
momento ha parlato di una disponibilità dell’Amministrazione di circa 
7,5 milioni di euro specificando anche che i tre argomenti andavano 
trattati contestualmente e chiedeva pertanto alle OO.SS. di esprimersi 
su questa possibile modalità procedurale.  
Dopo i vari interventi delle altre OO.SS. Piero Piazza, Coordinatore 
Generale della FLP Giustizia, ha iniziato la discussione portando al 
Ministro i saluti di tutti i lavoratori che ci hanno raggiunto con ogni 
mezzo, ivi compresi quelli costituiti in comitati che, per il tramite della 
FLP, gli hanno consegnato una nota leggendone la prima parte.  
La FLP ribadisce che è prioritario riconoscere ai lavoratori della 
giustizia le attività effettivamente svolte, intervenendo principalmente 
sulla riqualificazione di tutto il personale giudiziario che attende da anni 
il dovuto riconoscimento, al fine di non deludere più le legittime attese. 
Quindi la FLP chiedeva al Ministro Orlando quanto dei 260 milioni di 
euro stanziati nella legge di stabilità potessero essere imputati alla 
ricollocazione del personale e in un primo momento lo stesso 
rispondeva che la destinazione d’uso era pari a zero euro. 
Successivamente il Ministro precisava che attendeva prima 
l’approvazione della legge di stabilità, per poi vedere meglio come poter 
recuperare altre risorse.  
La FLP ha insistito, invece, sul fatto che le risorse per riconoscere ai 
lavoratori le effettive attività ad oggi svolte potevano essere recuperate 
sempre e comunque nell’ambito della stessa Amministrazione 
attraverso risparmi e sprechi come per esempio  le risorse del FUG da 
accreditare al FUA per una quota pari almeno al 20% delle 
summenzionate risorse equivalenti a circa 75 milioni di euro e che 
l’attività di recupero crediti possa essere tolta ad Equitalia Giustizia e 
assegnata agli Uffici NEP. Altre somme possono essere recuperate 
anche dall’autoriciclaggio e dalla lotta alla corruzione. La FLP, inoltre, 
ha chiesto di accreditare una quota delle risorse proveniente dal 
contributo unificato, sempre per le riqualificazioni, così come avviene 
ad esempio alle agenzie delle entrate. Altre risorse possono essere 
individuate nell’attuazione dell’istituto della videoconferenza se attuata 
su tutto il territorio nazionale. il Ministro ha precisato che i risparmi 
ammontano  a circa 18 milioni di euro. Poi la FLP ha richiesto gli 
effettivi risparmi avuti dagli effetti della nuova geografia giudiziaria 
puntualizzando anche che, da indicazioni pervenute 
dall’Amministrazione, il nuovo Regolamento a regime porterebbe ad un 
reale risparmio di circa 80 milioni di euro. 
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Pertanto, la FLP ha chiesto un incontro immediato per 
ricercare insieme all’Amministrazione  le reali risorse da poter 
recuperare.  
Sotto il profilo giuridico, entrando nel merito, la FLP ha chiesto 
la rideterminazione delle piante organiche propedeutiche alla 
progressione in carriera dentro e tra le aree di tutto il 
personale e ha poi insistito su un possibile accordo globale nel 
contesto del contratto integrativo dove sarà indicato anche un 
eventuale supporto legislativo e con l’applicazione dell’art. 10 comma 4° 
e 6° del CCNL 2006/2009, con il possibile ausilio della sentenza 1/1999 
della Corte Costituzionale che in tema di riorganizzazione semplifica le 
procedure escludendo la riserva del 50% dall’esterno, prevedendo 
quindi procedure semplificate. Inoltre, se del caso, anche tenendo conto 
dell’accordo sottoscritto tra le OO.SS. e l’ex sottosegretario Li Gotti, 
che stabiliva  procedure semplificate che tenessero conto dei titoli di 
studio e dell’anzianità di servizio, in modo da consentire a tutto il 
personale la giusta collocazione dentro e tra le aree a livello 
immediatamente superiore giuridico ed economico di quello di 
appartenenza (come per altro già avvenuto negli altri Ministeri e 
all’interno della nostra stessa Amministrazione).  
Infine la FLP ha continuato a sostenere il diritto alla famiglia per cui ha 
chiesto all’amministrazione prima della mobilità dall’esterno di 
procedere alla “riqualificazione” e alla mobilità dall’interno.  
A conclusione della riunione il Ministro Andrea Orlando ha precisato 
che potevano essere costituiti due tavoli, uno di carattere giuridico-
normativo al fine di studiare le soluzioni possibili per la ricollocazione, 
riqualificazione e progressione in carriera del personale, mentre per 
quanto attiene il tavolo relativo alle effettive risorse disponibili, 
riprendendo e considerando anche le indicazioni della FLP (risparmi e 
sprechi), ha rinviato la discussione ad una data successiva 
all’approvazione della legge di stabilità.  
 
Sull’evoluzione della materia vi terremo costantemente informati. 
 

Aiutaci ad aiutarti. 
Apporta il tuo contributo. Vieni in FLP. 
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