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Informativa n. 57                                                                               Roma, 25 Marzo 2014 

Edizione Straordinaria. 
In lutto tutti i lavoratori Giudiziari! 
Presto e cmq entro il 31/12/2014 15.000 
militari al Ministero della Giustizia? 

    

85.000 Esuberi nella P.A. Subito in vista del 
nuovo regolamento del nostro Dicastero  
RIQUALIFICAZIONE,INTERPELLI (Sent.C.C.1/99) 
e…………….FORMAZIONE per i NEO “ASSUNTI”!!! 
La FLP ha sempre considerato assai scottante l’ eventualità  
che circa 8000 militari dal Ministero della Difesa potessero 
passare al Ministero della Giustizia. Voci di corridoi ci dicono 
che addirittura gli arrivi potrebbero essere anche il doppio.  
In buona sostanza si tratterebbe di una bozza di DPCM che 
prevederebbe il passaggio di circa 15.000 militari alla Giustizia 
direttamente e senza possibilità di scelta da parte degli interessati.     
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Sia ben chiaro la FLP non si oppone all’arrivo dei soprannumerari del 
Ministero della Difesa, ma pretende e reclama la 
RIQUALIFICAZIONE del personale Giudiziario, con relativi 
interpelli e mobilità, PRIMA dell’arrivo di altro personale al 
Dicastero della Giustizia.  
Il tutto può essere agevolato dalla imminente riorganizzazione, 
tramite il nuovo regolamento del Ministero: è  proprio in questa 
fase che può tranquillamente, con estrema semplicità, essere 
richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 1/1999, che 
prevede procedure semplificate per l’espletamento della 
riqualificazione senza nessuna riserva di posti per l’esterno.  
Certamente bisogna fare in fretta, ma, soprattutto, dobbiamo 
portare avanti tutti insieme questa proposta. Purtroppo, da moltissimo 
tempo, ci ritroviamo soli insieme ai lavoratori a chiedere quello che ci 
spetta di diritto fino al punto di non capire se gli altri hanno compreso 
quello che sta succedendo o, se addirittura, sono “complici” degli 
eventi. 
Una cosa è certa: la FLP non si arrenderà e proclamerà una 
giornata mondiale di lutto per i dipendenti giudiziari. 
Non è possibile che: 
dopo lo schiaffo della Geografia Giudiziaria che ancora non definisce il 
destino dei lavoratori del Giudice di Pace;  
dopo lo stress da lavoro correlato conclamato negli Uffici Giudiziari a 
partire dal Tribunale di Roma, primo Tribunale d’Europa;  
dopo  la paurosa situazione in cui versano le strutture giudiziarie 
italiane e, conseguentemente, i livelli bassissimi di salubrità e salute sui 
posti di lavoro;  
dopo gli insopportabili carichi di lavoro pro capite sempre in continuo 
aumento;  
dopo la mancata mobilità ed interpelli che hanno di fatto negato il 
DIRITTO alla famiglia degli ausiliari della Giurisdizione;  
dopo le mancate riqualificazioni;  
dopo il blocco dei contratti e la netta riduzione del salario accessorio; 
dopo che ogni giudiziario ha lavorato per 2 e svolto almeno 2 mansioni 
superiori;  
dopo aver sempre saputo quando si entra in ufficio ma non quando si 
esce dalle udienze………………………………………………………….  
 

Adesso, dopo tutto ciò, oltre al danno la BEFFA! 
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Questa, volta, però, i lavoratori non ci stanno, niente  contro i 
militari che nessuna “colpa” hanno anzi “poverini”: un Maggiore 
o un Tenente Colonnello si trasformerà, come per incanto, in un 
Direttore Amministrativo, un Capitano in Funzionario F4, mentre un 
Tenente, un Sottotenente o un Marasciallo Maggiore in Funzionario F3, 
mentre gli altri saranno commutati in “MERI”…… Cancellieri. Tutte ipotesi 
che i ben informati dicono siano arrivati in bozza un po’ a tutti i Capi Dipartimento.  
Tutto ciò quando ancora non è giunta nessuna convocazione  da parte 
del Guardasigilli alle OO.SS. che ormai, alla luce dei nuovi eventi, 
diventa indispensabile  e improcrastinabile. 
Le ultime notizie ci dicono che circa 85.000 dipendenti pubblici sono in 
soprannumero nella P.A., ma, adirittura, sembrerebbe che questo sia 
solo il primo round del primo triennio. 
Sentendo il Sottosegretario, On.Delrio, sui numeri dati da Carlo 
Cottarelli ai tagli previsti tra gli statali dalla Spending review, 
apprendiamo che……..…..”le bozze sono bozze”, addirittura anche per il 
commissario Cottarelli il numero di 85.000 esuberi nella Pubblica 
Amministrazione previsto dal piano sulla spending review rappresenta 
comunque….. "una prima stima di massima", che va inquadrata sulla 
base delle effettive riforme che saranno realizzate nel 2014. 

Cambiano i Governi, ma lo statale resta l’ agnello sacrificale! 
Bisogna organizzarci subito in tutti gli Uffici Giudiziari. Facciamo sentire la 
nostra voce,  ora o mai più!!! 
Manda la tua adesione con e-mail, fax oppure chiamaci direttamente al 
n. 06/64760274 per partecipare attivamente alla giornata di lutto dei 
lavoratori giudiziari. 
Da Trapani a Trento facciamo sentire la nostra voce; fuori da ogni 
schema torniamo a lottare come quando riconquistammo l’indennità di 
amministrazione. 
Inviaci i tuoi suggerimenti, contributi e indicazioni per le iniziative che ci 
possano accendere un faro nei mezzi di comunicazioni, giornali, radio 
TV, Telegiornali e talk show.  Intanto ascolta l’intervento di Piero Piazza 
all’incontro con il Ministro del 26 febbraio 2014 collegandoti dalla tua 
postazione di lavoro in ufficio al primo link indicato nella mail, mentre 
puoi visionare lo stesso video da pc, iphone, android o tablet 
collegandoti al secondo link della mail. 

Meditate Gente, Meditate! Cambiare si Può! 
Vieni in FLP!!! 
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