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Informativa N. 200                                                                    Roma, 22 Dicembre 2014 

“Riqualificazione”Tavolo Tecnico  
la FLP chiede date certe per la 
Ricollocazione,Progressione 

in carriera di Tutti i Giudiziari!!! 
     

 

Chiesto un incontro urgente entro la prima 
decade di Gennaio!!! 

Notizie su Interpelli e FUA 
Oggi alle ore 16,00 in aula Manzo le OO.SS. hanno incontrato 
l’Amministrazione per il programmato Tavolo Tecnico 
normativo Giuridico sulla così detta “ riqualificazione del 
Personale Giudiziario”.  
Dopo l’intervento delle altre OO.SS. la FLP ha esordito 
chiedendo innanzi tutto la Rideterminazione delle Piante 
organiche che sia propedeutica alle nuove esigenze 
dell’Amministrazione a cominciare dal  nuovo processo civile 
telematico e conferente alla riqualificazione Giuridica ed 
economica di tutto il personale. 
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Piero Piazza ha poi continuato chiedendo il riconoscimento delle attività 
alle qualifiche direttamente superiori così da superare gli ostacoli anche 
per i passaggi di area considerando, ad ogni modo, che all’occorrenza 
può essere utilizzato un decreto legge o inserito nel decreto mille 
proroghe o direttamente in quello della riforma della giustizia. 
La FLP ha informato l’Amministrazione che nella legge di stabilità è stato 
approvato il passaggio della sesta alla settima qualifica per ciò che 
attiene le Agenzie delle Entrate e che, pertanto, stessa procedura può 
essere richiesta dal Ministro per i giudiziari, con procedure semplificate 
così come previsto dalla sentenza 1/1999 della Corte Costituzionale. 
Riepilogando:  la FLP ha chiesto  di procedere  con un ACCORDO 
GLOBALE con date certe di attuazione dell’iter nel suo complesso.  
La riapertura del Tavolo sul Nuovo Contratto Integrativo dove 
ridisegnare i profili, elevandoli, tutti e aggiornandoli alle esigenze 
odierne e considerando in questo contesto anche  i passaggi da 
amministrativi ad informatici da amministrativi a contabili ecc., 
ecc. e dove dovuto la costituzione  di nuove figure professionali come 
per esempio il TUTOR e del ripristino dei SERVIZI DI 
PORTIERATO E CUSTODIA ecc., ecc.  
In fine tutte le OO.SS. congiuntamente hanno chiesto un 
incontro immediato dopo le prossime festività e comunque 
entro la prima decade di Gennaio alla Presenza del Ministro 
Andrea Orlando per passare subito dalle PAROLE ai FATTI. 
Conclusa la tematica relativa alla “riqualificazione” la FLP ha chiesto 
notizie sugli interpelli e la Dottoressa Battaglia ha precisato che sono 
partite le nomine per i vincitori e che all’esito delle accettazioni o delle 
rinunzie si procederà allo scorrimento delle graduatorie. 
La FLP ha precisato che eventuali ingressi dall’esterno devono essere 
sempre preceduti da interpelli straordinari così come previsto 
dell’accordo sulla mobilità del marzo 2007 art. 15 comma 1 e 2 . 
Per quanto attiene il FUA 2013 e 2014, il Direttore Generale al Bilancio 
Lucio Bedetta ha confermato che le risorse ci sono e la convocazione del 
tavolo sarà disposta da chi di competenza. Abbiamo comunque chiesto 
che almeno a partire dal 2015 si contratti il FUA preventivamente e non 
come adesso a consuntivo.  

        Partecipa Direttamente!!! 
Cambiare si Può!!!  Aiutaci ad Aiutarti!!!  Vieni in FLP!! 
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