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Informativa n. 178                                                Roma, 17 novembre 2014 

Presentato in Commissione Giustizia un 
Ordine del Giorno per la riqualificazione del 

personale giudiziario!!! 
Possibili novità anche sulla Legge di Stabilità. 

  
INTERPELLI: 

al Ministero si stanno riesaminando le domande 
in base alle osservazioni pervenute dagli 
interessati;in vista un altro possibile Interpello!!! 
Alla manifestazione del 3 novembre davanti a Montecitorio il 
Coordinatore Generale FLP Giustizia, Piero Piazza, ha incontrato gli 
Onorevoli Ferraresi e Businarolo del M5S, con gli stessi ha esaminato la 
tematica relativa alla riqualificazione giuridica ed economica di tutto il 
personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie per una vera 
progressione in carriera. Nei giorni successivi gli stessi Onorevoli, 
congiuntamente ad Agostinelli, Colletti, Sarti, Turco e Bonafede hanno 
presentato in Commissione Giustizia della Camera un Ordine del Giorno 
con il quale impegnano il Governo:  
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“ad assumere iniziative che prevedano la riqualificazione dei dipendenti 
della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ed altresì 
provvedere con sollecitudine alla velocizzazione delle procedure per il 
pagamento degli straordinari….” (Ordine del Giorno allegato) 
Va, inoltre, segnalata l’indicazione sugli interventi nell’ambito 
della legge di stabilità relativamente alla P.A. dove viene 
previsto che la norma cosiddetta “norma blocca cedolino art. 9 del dl 
78/2010” non verrebbe rinnovata e, quindi, i trattamenti economici 
individuali potrebbero, secondo quanto previsto dai CCNL, essere 
svincolati dal blocco attuato  dal D. Leg.vo 150/2009. Tutto ciò, se 
confermato, sarebbe un ulteriore strumento a disposizione per la 
progressione giuridica ed economica anche del personale giudiziario. 
Inoltre, la stessa legge prevedrebbe che dal 1° gennaio 2015 i risparmi 
di spesa riguarderebbero solamente il personale cessato dal servizio 
per quanto attiene il salario accessorio.  
(Fonte Sole 24Ore-Ottobre 2014) 
Sul versante relativo agli interpelli si fa presente che decine 
di richieste di riesame sono state avanzate dai lavoratori interessati e 
che l’amministrazione le sta valutando. Pertanto i tempi di esecuzione 
dei trasferimenti previste per il mese di dicembre potrebbero slittare di 
qualche giorno. 
Si fa, inoltre, presente che conclusi gli adempimenti relativi a questo 
interpello l’Amministrazione, con molta probabilità, emetterà un 
interpello straordinario per circa 1200 unità prima degli eventuali effetti 
della spending review, con la speranza che questa volta pubblichi le 
effettive vacanze!!! 
Naturalmente, in ordine agli interpelli, sugli ulteriori sviluppi, 
vi terremmo costantemente informati. 

ADESSO TOCCA A TE!!! 

Aiutaci ad aiutarti…. a evitare 
che….Pesce Grande mangi Pesce Piccolo!!!  

Vieni in FLP!!! 
Coordinamento Nazionale FL P G i u st i zi a  
     (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 
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