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Informativa n. 111_2015                                               Roma, 6 agosto 2015  

La FLP nei giorni scorsi ha inviato 
anche al Senato un emendamento 
correttivo sulla riqualificazione ma..  

 

il Governo pone ancora la fiducia!    
Chiesto incontro al Ministro Orlando  
Adesso bisogna subito proseguire la 
battaglia dentro e fuori via Arenula.  
Tutti i lavoratori giudiziari devono sapere se continuare a “collaborare” con la 
nostra Amministrazione o cominciare ad attenersi scrupolosamente ai propri 
compiti d’ istituto e, soprattutto, a non lavorare oltre le ore statuite per contratto che 
spesso non sono neppure remunerate ma ricompensate quando possibile con 
riposo compensativo!!! All’ormai noto Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 dove il 
governo ha inserito un articolo su “misure per la riqualificazione del 
personale dell’amministrazione giudiziaria” che prevedeva il solo passaggio 
di qualche migliaio di lavoratori delle qualifiche del Cancelliere e Uff. 
Giudiziario.  
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 Ieri al Senato è stata posta nuovamente la fiducia, pertanto 
non è stato possibile presentare gli emendamenti da noi predisposti. Con 
159 voti a favore il   Senato della Repubblica ha convertito in legge il DL 
in parola. Il Guardasigilli ha espresso soddisfazione sia per la maggiore efficienza 
nel procedimento fallimentare sia sotto l’aspetto dell’efficienza con azione forte di 
rafforzamento del numero del personale amministrativo. 
 Infine, Andrea Orlando rivendica "gli ulteriori passi avanti compiuti per 
togliere la carta dalle cancellerie, attraverso il procedimento 
telematico" su cui l'Italia "ora è all'avanguardia mondiale", grazie al 
fatto che "le cancellerie non potranno più acquisire depositi cartacei". 
Insomma, "è compiuto un ulteriore passo in avanti" sul terreno 
"dell'efficientamento del sistema giudiziario" e della "trasparenza grazie 
al portale unico sui fallimenti". 
Questi passi in avanti citati dal Ministro sono frutto del sacrificio di TUTTI I 
LAVORATORI GIUDIZIARI (non di una sola parte) che con carichi di lavoro 
sempre più onerosi, senza nessuna formazione, senza mezzi adeguati  e senza un 
giusto riconoscimento hanno ottenuto i risultati oggi elogiati e esaltati. Occorre un 
accordo globale che metta al centro i passaggi giuridici ed economici di tutti i 
colleghi ma con date certe. 
La stessa fonte CEPEI da tempo ricorda che i problemi e i ritardi della giustizia 
italiana non sono da accreditare agli AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE in 
quanto gli stessi compaiono ai primi posti europei per efficacia ed efficienza. 
La FLP continuerà a tutelare il diritto alla carriera di tutto il personale del DOG e per 
far ciò ha anche allertato e dato mandato al proprio ufficio Legale. 
Noi comunque ci saremo e combatteremo insieme a chi riterrà di affrontare questa 
battaglia fino all’ultimo assalto. 
Altre iniziative metteremo in campo a tutela degli oltre 32.000 lavoratori che in un 
colpo solo hanno visto svanire le promesse che il Ministro Orlando aveva fatto su 
giornali, telegiornali e in ogni sua comparizione pubblica anche considerando il 
fatto che stiamo parlando dell’unico personale non riqualificato nei 4 Dipartimenti 
della Giustizia e più ampiamente in tutta la Pubblica Amministrazione.  
La FLP già dal 20 luglio ha chiesto al Ministro Andrea Orlando di venire a 
riferire in aula Livatino ad esprimere le sue intenzioni. Quello che 
apprendiamo sicuramente non è stato deciso con la condivisione dei 
lavoratori giudiziari.  

MOBILITIAMOCI!!!  
Aiutaci ad aiutarti Diventa protagonista con noi! 
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