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Informativa n. 71                                                                          Roma, 16 Aprile 2014 

Per fortuna che ………anche i colleghi 
riuniti nell’aula Occorsio hanno chiesto 
quello che la FLP porta avanti da anni. 

    

…...Comparto        della                Giustizia.  
Riqualificazione prima dell’arrivo dei 
colleghi dalle altre Amministrazioni. 
Mobilità e Interpelli !!!! 
Il giorno 14 la FLP era presente come inviato speciale all’incontro   
organizzato dalla Rsu- Procura e Trib. e dal Comitato di Riqualificazione Città 
Giudiziaria di Roma in merito alla creazione del Comparto Giustizia e alla  
Riqualificazione...preventiva prima dell'arrivo dei colleghi dalle altre 
Amministrazioni pubbliche. Erano presenti, oltre ai componenti delle RSU, 
Luca Bellini (presidente del Comitato) il  Dott. Sabelli ANM- Dott. Erber ANM 
locale- Dott. Bresciano Pres. Trib. - Dott. Pignatone Procuratore Capo. 
Finalmente l'aula Occorsio era piena. Si vede che il tema della 
riqualificazione è ancora molto sentito,  soprattutto, considerato anche 
l’arrivo imminente dei colleghi degli altri ministeri. 
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Il Dott. Sabelli  prendendo la parola ha detto che ha avuto nel 
tempo diversi incontri con i vari ministri della F.P. e della Giustizia, parlando 
della nostra  situazione: cioè del personale "amministrativo"; della carenza di 
organici, del blocco del turnover, della  mancata riqualificazione e 
formazione, processo telematico, e dell'inutilità della salvaguardia del 
comparto Sicurezza senza tutelare il comparto Giustizia. Ha, inoltre, aggiunto 
che vorrebbe incontrare le OO.SS.  per presentare delle proposte congiunte al 
governo, entro la prima decade di maggio. 
Il Presidente del Tribunale, dott. Bresciano, ha ricordato che 
circa un mese fà ha incontrato il Ministro in merito all'accelerazione del 
Processo Civile Telematico. In questo incontro il Presidente ha ribadito che, a 
seguito del blocco delle assunzioni, si è perso circa l'1% del PIL. Con questa 
somma si sarebbe potuto assumere il personale mancante.  Ha anche fatto 
notare che lo Stato perde molti soldi, a seguito delle prescrizioni delle 
condanne alle spese. Bellini ha aggiunto che i soldi per la  riqualificazione si 
potrebbero prendere dal FUG e dalle somme recuperate da Equitalia. 
La FLP, come detto in prefazione, ha fatto da reporter per tutti i 
colleghi  che non sono intervenuti ricordando, ai circa 4500 
colleghi degli Uffici Giudiziari romani, come le indicazioni, le 
proposte e i suggerimenti dati facciano parte integrale del DNA della FLP che, 
in ogni circostanza, pone queste tematiche sempre al centro delle 
discussioni, vuoi con i colleghi, vuoi con i Direttori Generali e con i Capi 
Dipartimento ed anche con il Ministro in persona. 
Pertanto, sin da adesso, la FLP è disponibile ad intervenire, 
insieme a tutte le altre parti che lo vorranno, raccogliendo da subito la 
proposta del Dott. Sabelli riguardante appunto la possibilità di portare 
insieme una proposta condivisa. 
La FLP ha sempre considerato assai scottante l’ eventualità  che circa 8000 
amministrativi potessero passare al Ministero della Giustizia. Voci di 
corridoio ci dicono che addirittura gli arrivi potrebbero essere anche il 
doppio, considerando il possibile arrivo anche di altre unità.  In buona 
sostanza, si tratterebbe di una bozza di DPCM che prevederebbe il passaggio 
di circa 15.000 unità alla Giustizia direttamente e senza possibilità di scelta da 
parte degli interessati.  
Sia ben chiaro che la FLP non si opporrà all’arrivo dei soprannumerari  della 
PA, ma pretende e reclama la RIQUALIFICAZIONE del personale 
Giudiziario con relativi interpelli e mobilità PRIMA dell’arrivo di 
altro personale al Dicastero della Giustizia.  
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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 appunto 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 ed è pronta a dare un segno 
tangibile del malcontento dei 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! 

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!!! 
Troviamo insieme 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 col Ministro a febbraio 2014 collegati  
al Link:http://www.flpgiustizia.it/video/incontro_ministro_orlando.html  
Proprio per verificare di persona che l’assemblea romana trattava  
sicuramente le tematiche che sono state esposte al Ministro in 
quell’incontro!!!! Meditate Gente Meditate!!!Cambiare si può!!! 
Partecipa direttamente!!! Vieni in FLP!! 
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