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       -7c.c. (udienza FLP Corte Costituzionale x Sblocco Contratti) 

Regolamento di Organizzazione del 
Ministero della Giustizia 

La FLP rimane contraria al Decreto! 

   
Ancora tagli alle dotazioni 

organiche e diminuzione degli Uffici 
Dirigenziali…ecco lo schema del DPCM. 
La FLP già dalle prime osservazioni sulla documentazione fornita SUL 
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA non 

ha condiviso quanto prospettato, fino ad essere arrivati al punto che per 
maggiore approfondimento abbiamo chiesto una ulteriore proroga della 

approvazione del regolamento al fine di evitare di “commettere” gli stessi 
errori  accaduti per la Nuova Geografia Giudiziaria. 



       
  Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
                                                                  
                                                                         
 
 

 
         
 
 

Tutto ciò invano, infatti alleghiamo alla presente lo schema del 
DPCM sulla materia trasmessoci lo scorso mese dal Gabinetto del 
Ministro. Abbiamo attesa di pubblicarlo perché pensavano ad un 
ripensamento, ad un possibile ulteriore incontro visto, che di spunti per 
la discussione la FLP ne aveva messi in campo tanti e diversificati. 
Si riporta quanto di seguito osservato e sottolineato direttamente al 
Ministro Orlando. 
In via del tutto preliminare si deve osservare che  l’attività condotta dai 
gruppi di lavoro istituiti dal Guardasigilli  hanno trattato gli argomenti 
principali del regolamento (come per esempio beni e servizi, personale, 
creazione di centri unitari di spesa ed implementazione dell'uso delle 
tecnologie, servizi legali, istituzione di centri unitari di gestione del 
contenzioso, privacy, trasparenza, performance e anticorruzione, criteri 
organizzativi e linee di innovazione relativamente ai Dipartimenti) ma di 
fatto non hanno prodotto o comunque non sono stati allegati essenziali 
e più approfonditi dati numerici relativi alle dotazioni organiche e quindi 
women resources, senza i quali ogni nuova proposta organizzativa non 
può essere adeguatamente valutata dalla nostra O.S.  
Infatti i dati allegati nelle tabelle sono stati insufficienti per una 
complessiva stima dello schema complessivo del regolamento, pertanto 
anche  le valutazioni fatte dall’Amministrazione, oltre a non essere 
supportate da dati certi,  sono unilaterali e quindi non valevoli. 
ANCHE RICONOSCENDO GLI SFORZI DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE SU ALCUNE SEMPLIFICAZIONI, COME PER 
ESEMPIO QUELLA DEI BENI E SERVIZI,  che unificherà le attività oggi 
duplicate in ogni singolo dipartimento, ivi compreso il DGSA, il 
CONTENZIONSO ecc…. 
LA FLP HA INSISTITO SULLA COSTITUZIONE DI UN UNICO 
DIPARTIMENTO SOSTENUTO DALLE DIREZIONI DENOMINATO 
“DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA”. 
Nello specifico per quanto attiene l’ufficio del contenzioso va 
sottolineata la giusta opportunità dell’unificazione, precisando che 
detto istituto deve essere espletato prioritariamente dal nostro 
personale che spesso si vede negato l’incarico per questioni 
economiche irrisorie, mentre invece poi lo si assegna all’Avvocatura 
dello Stato, la quale deduplica le spese, ad esempio 40,00 euro per un 
nostro collega contro i 4.000 euro dell’avvocatura. (Questo nel migliore 
dei casi, poiché a volte capita che l’avvocatura assegni la difesa  ad 
avvocato esterno).   
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Grande la mole di lavoro che si unificherà, che 
racchiuderà contenzioso relativo al personale, numeroso e rispondente 
a diversi ordinamenti, e quello relativo ai detenuti. Suscita però grande 
perplessità il metodo utilizzato. 
Infatti è stata creata una Direzione Generale senza indicare le risorse 
umane necessarie, operazione rinviata ad un decreto ministeriale di 
determinazione delle dotazioni organiche. 
L’analisi della FLP ha accolto  positivamente lo snellimento del DAP, 
della Giustizia Minorile e degli Archivi Notarili, mentre però in 
contrapposizione sono state  istituite nuove strutture decentrate  per il 
DOG che chiaramente comportano l’istituzione di nuovi incarichi 
dirigenziali e di ulteriori spese locali, cablaggi, personale, ecc.ecc.  
Siamo  invece rimasti perplessi, sempre sul piano 
relativo a spese e organizzazione, per la proposta di 
trasferimento della Direzione Generale  dell’Esecuzione Penale Esterna 
del D.A.P.  al Dipartimento della Giustizia Minorile (D.G.M.)  
Occorre evidenziare in primo luogo che tale ipotesi contraddice con 
quanto previsto dall’articolo 30 della Legge n. 395/90. 
Sostanzialmente a nostro modesto parere a legge vigente non è 
possibile sottrarre, a livello centrale, al D.A.P. le competenze relative 
aigli U.E.P.E. 
Considerando poi la logica dei numeri, cioè dei carichi di 
lavoro, dovrebbe essere  il Dipartimento della Giustizia 
Minorile ad essere assorbito dal D.A.P. per ridurre i costi,  con la 
sua ridotta mole di lavoro ben potrebbe essere gestita all’interno delle 
competenti direzioni generali dello stesso D.A.P. 
Ciò darebbe l’avvio al taglio dei dipartimenti, sempre 
auspicato dalla FLP con consistente riduzione della spesa 
pubblica. 
È, quindi, indispensabile una visione comune delle due strutture 
periferiche (Carceri e U.E.P.E.) su cui si basa l’impianto legislativo 
nell’evoluzione delimitata dalle leggi nazionali ed europee. 
È chiaro, quindi, che la proposta  predisposta nel regolamento è rivolta 
essenzialmente a giustificare l’esistenza del dipartimento in parola che, 
diversamente, rappresenterebbe un costo inammissibile a fronte del 
ridotto volume di operosità.  
 



       
  Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
                                                                  
                                                                         
 
 

 
         
 
 

Sicuramente l’emanazione del regolamento finale ha bisogno di ulteriori 
approfondimenti al fine di creare le giuste sinergie tra la nuova 
disposizione e la vecchia strutturazione. 
Occorre parallelamente ri-iscrivere un CCI oramai 
anacronistico che tenga conto dell’attuazione del processo civile 
telematico destinato ad allargarsi, oltre che al tribunale civile, agli altri 
uffici sia giudicanti che requirenti e del nuovo riassetto del Ministero, 
alla luce di quanto espresso dal nuovo regolamento e, quindi, vanno 
ridisegnati i lavori per area professionale che permetta da un lato la 
ricollocazione del personale e dall’altro le figure necessarie occorrenti 
al nuovo asseto complessivo del Ministero della Giustizia. Naturalmente 
occorre propedeuticamente anche la rivisitazione delle piante organiche 
in modo conferente alle nuove esigenze del personale e 
dell’Amministrazione . 
Sull’evoluzione della materia vi terremo costantemente 
informati 

PARTECIPA 

DIRETTAMENTE!  

AIUTACI AD AIUTARTI!  

VIENI IN FLP! 
Coordinamento Nazionale FLP Giust izia  

 
















































	INFORMATIVA N. 82_2015_DPCM di REGOLAMENTO di ORGANIZZAZIONE del MINISTERO della GIUSTIZIA.pdf
	Regolamento organizzazione Ministero della Giustizia.pdf

