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Informativa n.  42                                                          Roma, 7 Marzo 2014 

Confermato il parere 
dell’Amministrazione relativo al 

deposito atti processuali!!!! 
                                   

 

…………e rilascio di copie conformi per le mansioni degli 
Assistenti Giudiziari. Ma il vero problema non è 
solo di chi deve fare cosa……………..….!!!!! 
La FLP non ha mai desistito ed addirittura, spesso, si è ritrovata a 
rispondere ad alcuni uffici che, con ordine di servizio, stabilivano ciò 
che il dipendente doveva fare nell’ambito della propria qualifica. 
Si ricorda che gli unici titolati all’interpretazione autentica sono 
unicamente i firmatari dell’accordo. 
In quella circostanza l’Amministrazione Centrale, nella persona del 
Direttore Generale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
personale e dei servizi, dott.ssa Emilia Fargnoli, rispondeva ad un 
quesito proposto dal Coordinamento Nazionale FLP Giustizia, prot. 
N.541_gius_2012 del 20 dicembre 2012, con il quale si chiedeva se gli 
atti di deposito fossero di competenza dell’operatore giudiziario o 
dell’assistente  giudiziario. 
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La risposta del Direttore Generale è stata inequivocabile 
evidenziando che “…..non appare compresa nelle competenze 
dell’operatore e dell’assistente giudiziario, ma dei profili 
professionali superiori”. 
Pertanto, visto che da Trapani a Trento le interpretazioni sulla 
tematica da parte degli uffici periferici sono state delle più 
diverse, la nota prot. N. 116/1/10079/G/M/I del 28 ottobre 2013 della 
Direzione Generale del personale e della formazione (da esibire nel 
caso di contenzioso con l’Amministrazione periferica) chiarisce 
ogni dubbio. 
Oggi, ulteriori chiarimenti sono stati dati dall’Amministrazione sulla 
stessa materia, con nota prot.116/1/10014/GM/I dell’11 febbraio 2014, in 
risposta a un quesito presentato da altra O.S. pertanto…………………….. 

(Repetita iuvant) le cose ripetute aiutano!!! 
Si ripubblica l’informativa N.211 del 30 ottobre 
2013, con la quale l’Amministrazione si era già espressa sulle 
mansioni degli Assistenti Giudiziari. 
Ad ogni modo, il vero problema al DOG non è solo di chi deve 
fare cosa, ma anche il fatto che gli Uffici Giudiziari, da Trapani a 
Torino, stanno scoppiando, soffrono la mancanza di personale 
Giudiziario e, il sempre aumento del carico di lavoro origine dello stress 
da lavoro correlato, che ha raggiunto tra i lavoratori tutti livelli  di 
guardia insopportabili: questo è quello che abbiamo ribadito a Orlando. 
 Questo è il motivo per cui dobbiamo stare tutti UNITI perché, 
con questa Amministrazione, Solo UNITI SI VINCE   

Uniti tra i lavoratori, uniti tra le OO.SS. 
Meditate Gente Meditate! 

Cambiare si Può! Aiutaci ad Aiutarti! 
Apporta il tuo Contributo!Vieni in FLP 
 
 

                                                                                 Coordinamento Nazionale FLP G ius t i z i a  
                                                                                            (Piero Piazza- Raimondo Castellana) 
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Informativa n. 211            Roma, 30 ottobre 2013 
 

Ancora una volta i FATTI 
SONO FATTI E DANNO RAGIONE ALLA FLP 

  
 PER L’OPERATORE E L’ASSISTENTE 

LA CERTIFICAZIONE DI DEPOSITO ATTI  
NON E’ COMPRESA NELLE LORO 

COMPETENZE!!! 
 

La FLP molte volte ha provato a chiedere all’Amministrazione una 
interpretazione autentica del CCI di amministrazione stipulato in data 
29 luglio 2010 da alcune OO.SS. . 
Ciò per fare chiarezza sui compiti che devono svolgere i lavoratori, 
ognuno inerente alla propria qualifica funzionale. 
Malgrado le reiterate richieste, tranne qualche caso sporadico, 
l’Amministrazione non ha mai fatto chiarezza sulla declaratoria delle 
professionalità delle singole qualifiche. 
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La FLP non ha mai desistito ed addirittura, spesso, si è ritrovata a 
rispondere ad alcuni uffici che, con ordine di servizio, stabilivano ciò 
che il dipendente doveva fare nell’ambito della propria qualifica. 
Si ricorda che gli unici titolati all’interpretazione autentica 
sono unicamente i firmatari dell’accordo. 
Finalmente l’Amministrazione centrale nella persona del Direttore 
Generale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del 
personale e dei servizi, dott.ssa Emilia Fargnoli, risponde ad un 
quesito proposto dal Coordinamento Nazionale FLP Giustizia prot. 
N.541_gius_2012 del 20 dicembre 2012 con la quale si chiedeva se gli 
atti di deposito fossero di competenza dell’operatore giudiziario o 
dell’assistente  giudiziario. 
La risposta del Direttore Generale è stata inequivocabile 
recitando appunto che “…..non appare compresa nelle 
competenze dell’operatore e dell’assistente giudiziario, ma dei 
profili professionali superiori”. 
Pertanto, visto che da Trapani a Trento le interpretazioni sulla 
tematica da parte degli uffici periferici sono state delle più 
diverse si allega la nota prot. N. 116/1/10079/G/M/I del 28 ottobre 2013 
della Direzione Generale del personale e della formazione da esibire 
nel caso di contenzioso con l’amministrazione periferica. 
Certamente questo è solo un primo passo ma apre la strada ad ulteriori 
chiarimenti che potranno essere richiesti in futuro dalla FLP in 
osservanza della richiesta di spiegazioni da parte dei lavoratori 
giudiziari. 
Intanto continuate a firmare la diffida inviata al ministro 
Cancellieri (vedi nota 192) per aprire il tavolo al nuovo CCI, visto che 
quello su menzionato è scaduto da oltre un anno, in modo da chiarire 
tutto quello che nel “vecchio” non è per nulla chiaro e che  possa 
essere spiegato nel nuovo CCI insieme alla riqualificazione di 
tutto il personale giudiziario del Ministero della Giustizia. 
Sull’evoluzione della vicenda vi terremo costantemente 
informati. 

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

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                  
(Piero Piazza- Raimondo Castellana) 
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