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Informativa n. 96_2015

Roma, 30 Giugno 2015

Oggetto: La FLP Giustizia scrive al Ministro Orlando sulla tematica
della riqualificazione, ricollocazione e progressione in carriera del
personale dell’Organizzazione Giudiziaria.

Si pubblica la lettera del Coordinatore Generale Nazionale, Piero
Piazza, prot. n. 130_2015 del 30 Giugno 2015, inerente l’argomento in
oggetto.
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Prot. N.130 _GIUS_2015

Roma, 30 Giugno 2015

Al Ministro della Giustizia
On. Andrea Orlando
SEDE
Oggetto: Riqualificazione ricollocazione progressione in carriera del
personale dell’Organizzazione Giudiziaria.

Egr. Sig. Ministro,
più volte Lei si era impegnato a risolvere la problematica in oggetto
indicata e recentemente aveva anche sostenuto che entro il mese di
giugno c.a. avrebbe presentato alle OO.SS. una proposta concreta.
La scrivente O.S. ha atteso l’esito dell’incontro del 26 giugno (relativo
alla contrattazione del salario accessorio dei lavoratori - FUA per gli
anni 2013- 2014- 2015) per capire se in quella circostanza Lei Sig.
Ministro ci avrebbe fornito degli aggiornamenti per ciò che attiene la
riqualificazione, ricollocazione, progressione in carriera del personale
giudiziario.
Purtroppo, dobbiamo ravvisare, ancora una volta, che le promesse e gli
impegni presi poi non producono gli atti sperati, ovvero la norma
primaria che superi il blocco imposto dalla cosiddetta legge
“Brunetta”, e tanto agognati da tutto il personale del Ministero della
Giustizia.
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Invece, apprendiamo, con grande stupore del

mancato inserimento

nell’ultimo decreto legge, in tema di giustizia, approvato dal Consiglio
dei Ministri, di quel passaggio CONCRETO che potesse consentire al
personale giudiziario la possibilità di poter ottenere la progressione in
carriera (unico personale nella P.A. a non avere mai avuto passaggi
giuridici).
Dispiace che durante l’incontro (anche se non all’ordine del giorno)
niente è stato chiarito da parte Sua, e non vi è stata neanche la
possibilità per la scrivente di chiederLe chiarimenti, precisazioni,
indicazioni e delucidazioni.
Alla luce di quanto sopra Sig. Ministro, e considerato che il mese di
giugno è terminato, Le chiediamo di effettuare un chiarimento formale e
pubblico sulla tematica della riqualificazione in modo da sapere una
volta per tutte se i lavoratori giudiziari potranno adire ad una vera
“riqualificazione” giuridica ed economica prima degli ormai prossimi
effetti della spending review .
Certi di una sua convocazione urgente o di sue precisazioni ufficiali, si
porgono distinti saluti.
In mancanza la FLP si riserva di agire in ogni modo nelle giuste sedi per
la tutela dei lavoratori e preannuncia da subito la dichiarazione dello
stato di agitazione di tutto il personale con possibili sospensioni delle
attività dello stesso riguardanti ed inerenti il salario accessorio ivi
compreso l’istituto dello straordinario.
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

