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Informativa N. 80                                                                              Roma, 7 maggio 2014 

Equazione FLP Giustizia… 

 
Ecco la Giustizia delle 3 C  

 più Certa +  Celere - Costosa = 
   Più Pil + Servizi + Democrazia 
 

Quadro Sinottico Equazione FLP Giustizia 
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 Riccollocazione degli Ausiliari della Giurisdizione con 

riconoscimento dell’ atipicità utilizzando lo strumento della 
riorganizzazione del Ministero,  in forza della sentenza della 
Corte Costituzionale N. 1/1999 che, precisamente in materia di 
riorganizzazione, semplifica le procedure che possono essere 
espletate senza riserva dei posti per l’esterno. Ciò darebbe 
all’Amministrazione le figure professionali mancanti, 
riqualificando il personale interno. Si ricorda che il personale 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo l'art. 8 del R.D. 
30 gennaio 1941 n. 12, appartiene all'ordine giudiziario, essendo 
inquadrati come ausiliari del giudice, pur non facendo parte della 
magistratura italiana; 

   Rivisitazione Piante organiche con incremento di almeno 
10.000  Unità. Si ricorda che dal 2002 al 2013, il Ministero 
della Giustizia ha bandito concorsi per n. 1.953 posti di 
Magistrato e per soli n. 36 posti di Funzionario giudiziario, 
benché l'85% del lavoro che è chiamato a svolgere l'Ufficio 
giudiziario sia costituito da adempimenti propri del personale 
amministrativo che vi è addetto. 

 Mobilità interpelli. Prima dell’arrivo dei nuovi ingressi 
per favorire un miglior benessere  dei dipendi e il  diritto 
alla famiglia e diminuendo l’ormai insistente  stress da 
lavoro correlato, avviare le procedure di mobilità, che 
devono essere proposte con numeri pari a quelli vacanti,  
mettendo da subito in esecuzione gli interpelli in itinere. 

 Forti risparmi tramite l’internalizzazione dei servizi, a 
partire da quelli per l’informatizzazione passando per 
quelli di stenotipia,  reinternalizzazione delle attività  
Giustizia Minorile e concludendo con la chiusura 
immediata di Equitalia Giustizia con un risparmio 
immediato di circa 400milioni di euro su base annuale. 

 Abolizione dei quattro Dipartimenti esistenti e la 
costituzione di un unico denominato “Dipartimento della 
Giustizia”, modificando così l’articolo 2 del regolamento, 
istituendo diverse Direzioni ma, sicuramente, con forti 
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risparmi economici di almeno 1milone di euro su base 
annuale. 

 
 

   Risolvere in via prioritaria  la questione CEDU per le carceri, 
in risposta alle sentenze della Corte di Giustizia Europea sulle 
inflazioni reiterate dello Stato Italiano sulla detenzione 
carceraria, anche tramite la proposta della FLP all’ex Ministro 
Cancellieri e precisamente il recupero delle caserme non 
utilizzate e riconvertibili in carceri per i reati minori, combattendo 
il sovraffollamento delle carceri.  

 

   Rideterminazione della geografia giudiziaria (con i decreti 
correttivi) che ha creato, di fatto, un grosso nocumento sia 
all’utenza qualificata e non e ai lavoratori giudiziari. Di avere al 
più presto il monitoraggio degli effettivi risparmi, visto 
che la norma è principalmente stata attuata a seguito della 
spending review, (risparmi non ottenuti a nostro parere). 

 

   Ridurre sensibilmente le ingenti somme che 
l’Amministrazione sborsa per i numerosissimi 
contenziosi. Somme che potrebbero essere utilizzate per 
rimpinguare il FUA, e che, di fatto, non creano un clima disteso 
tra lavoratori ed amministrazione, con conseguenti negatività per 
l’andamento degli Uffici. 

 

 Accoglimento per intero della proposta FLP per quanto 
attiene il fondo Unico d’ Amministrazione 2013 e 2014 (che si 
allega alla presente) e, quindi, riportare il salario accessorio 
alle quote preesistenti e a costo zero per 
l’Amministrazione e premiare maggiormente la 
meritocrazia.  

 

Apporta il tuo contributo, inviaci i tuoi 
suggerimenti e le tue proposte! 
Cambiare si può! Vieni in FLP. 

 

                                                                                              Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
 (Piero Piazza – Raimondo Castellana) 


