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Informativa n. 129_2015                                       Roma, 03 novembre 2015  
Ripartono dal Piemonte le assemblee della 
FLP.  Torino e Asti ecc. ecc. aule gremite! 

  

Incontrati il Presidente della Corte di 
Appello e del  Tribunale di Torino. 

I lavoratori  pronti, ma in attesa delle 
determinazioni  del Ministero!!! 

Ripartono gli appuntamenti della FLP con le assemblee 
itineranti indirizzate a dare, da una parte, le ultime notizie e, dall’altra, 
per relazionare quanto fin qui fatto prospettando le azioni che, con i 
suggerimenti di tutti i lavoratori, si è pronti a mettere in campo. 
La grande soddisfazione è stata quella di trovare aule molto 
gremite. Quella di Torino “super gremita” dove sono intervenuti 
massicciamente i colleghi del Palazzo, ma anche di tutti gli uffici 
giudiziari limitrofi, grazie anche al lavoro del Coordinamento Regionale 
FLP Giustizia, capitanato dal nostro Dirigente Elisabetta Bisignano. 



                                                                     
                                                                      
 

         
 
 

 
A Torino, prima dell’assemblea, il Coordinatore Generale della 
FLP Giustizia Piero Piazza ha incontrato il Presidente della 
Corte di Appello Arturo Soprano e il Presidente del Tribunale 
Massimo Terzi  con i quali si sono affrontate le tematiche inerenti al 
“pianeta Giustizia”, a cominciare da quello relativo alla riqualificazione, 
ricollocazione, e progressione in carriera degli Ausiliari della Giurisdizione 
con particolare riferimento anche alle tematiche della salubrità e salute sui 
posti di lavoro, ivi compreso lo stress da lavoro correlato, causato dal 
grandissimo carico di lavoro procapite. Si è discusso anche dell’arrivo del 
personale esterno che, certamente, senza una adeguata formazione, coprirà i 
numeri delle piante organiche, ma che non sarà certo utile da subito ad 
affrontare il nuovo incarico lavorativo. 
In assemblea la FLP ha ribadito che, dopo la sentenza della 
Corte Costituzionale sul blocco dei contratti sul nostro 
ricorso, dopo la posizione del Governo di questi ultimi giorni, 
la risposta non potrà che essere quella di rivolgerci alla Corte 
di Giustizia Europea   per restituire ai lavoratori un più giusto salario 
e che tenga conto di tutti gli anni di blocco della retribuzione e mettere 
in esecuzione quanto detto dalla Consulta: che l’aumento deve essere 
adeguato e proporzionale ai mancati  rinnovi. 
E’ stato inoltre ricordato come la FLP si è opposta all’arrivo di 
personale dalle altre amministrazioni se non previa preventiva 
formazione, e non prima che venissero completati le prese di possesso 
dei posti degli interpelli ivi compresi tutti gli scorrimenti,  così da avere 
più tempo per effettuare la riqualificazione di tutti i nostri colleghi.  Per 
far ciò si è ricorsi al Giudice del lavoro del più grande Tribunale 
d’Europa, quello di Roma, che ci ha dato ragione in primo grado e che ci 
ha rivisti vincitori anche in appello su reclamo dell’Amministrazione. 
Relativamente al FUA è stato ricordato ai presenti che, dopo 
la presentazione della proposta FLP all’amministrazione 
contenente tutti i suggerimenti dei colleghi, non abbiamo firmato 
l’accordo in quanto ancora una volta il Ministero ha sottratto 2 milioni 
di euro nostri per destinarli allo straordinario al posto di utilizzare un 
proprio capitolo e negando poi il ripristino dell’indennità di sportello di 
front office e back office che avrebbe portato almeno 500 euro procapite 
annue, non estendendo altre indennità già in essere in altri Dipartimenti 
come quella per gli RSPP, le posizioni organizzative, il maneggio valori 
ecc. Il FUA 2013/14 dovrebbe essere pagato entro l’anno, il FUA 2015 nel 2016. 



                                                                     
                                                                      
 

         
 
 

Abbiamo ricordato ai colleghi che, nel mese di luglio e agosto, 
siamo stati vigili in Parlamento, presentando degli 
emendamenti migliorativi alla legge 83/2015 a tutti i gruppi 
parlamentari, ma portati avanti solamente dal M5S, rispetto 
agli emendamenti presentati dell’Amministrazione, il nostro  
prevedeva copertura e passaggi per tutti i colleghi. 
Dopo la bocciatura in Commissione Giustizia, sempre grazie ai 
soliti noti (M5S), abbiamo presentato l’emendamento anche in 
aula dove altri gruppi erano pronti a sostenerlo, ma  il giorno 
della discussione il Ministro Boschi, arrivata di gran carriera, 
ha posto la fiducia alla legge 83/2015 evitando la discussione 
e la  votazione. Il 4 agosto la legge è passata al Senato ed anche lì 
avevamo l’emendamento pronto ma  non è stato possibile neppure 
presentarlo in quanto il Governo ha posto da subito la fiducia alla legge 
132/2015. 
Insomma: quando tutti erano in vacanza e il silenzio era a dir 
poco assordante, la FLP ha provato a risolvere la partita che, 
purtroppo, per i motivi su esposti, non ha visto i lavoratori 
della Giustizia vincitori.  
Adesso, come tutti voi, (abbiamo ribadito nelle assemblee) 
siamo in attesa delle determinazione che da via Arenula arrivi 
un segnale positivo, ma una cosa è certa, occorre un 
ACCORDO GLOBALE (con scrittura del nuovo integrativo), la 
rimodulazione delle piante organiche e la riscrittura delle 
attività lavorative, che porti tutti i Cancellieri e gli Ufficiali 
Giudiziari in avanti così che si possa procedere ai passaggi 
anche degli Assistenti Giudiziari e Operatori Giudiziari con lo 
slittamento degli Ausiliari ex A1 tutti dalla prima alla seconda 
area, nessuno escluso. Gli ingressi nella nostra 
amministrazione devono avvenire da quella di ausiliario.  
Nella terza area, invece, occorre portare tutti gli odierni 
Funzionari in avanti giuridicamente ed economicamente 
prevedendone l’utilizzo  anche nell’Ufficio del Processo. 
Chiaramente comprendendo nella riqualificazione gli Uffici NEP e tutti i 
ruoli tecnici quali informatici, contabili, statistici, linguistici, ecc. ecc. 
 



                                                                     
                                                                      
 

         
 
 

Infine, si sottolinea l’esigenza di molti colleghi, di tutte le aree, 
che giustamente chiedono di effettuare i passaggi ORIZZONTALI su 
base volontaria ancor prima delle procedure su menzionate, come per 
esempio i Conducenti di Automezzi Speciali che da anni svolgono 
attività nelle cancellerie con il ruolo di operatore, al fine di dare una 
collocazione adeguata all’attività fino ad oggi svolta dagli 
interessati. 
Tutto ciò, considerando anche che  favorirebbe la possibilità della 
costituzione di nuove figure professionali dove mancanti vedi 
per esempio UFFICI NEP e CISIA, Attività tecnico-
amministrativa istituzionale (Tutor), etc. etc. 
Si tratta di un’operazione che si può fare velocemente con il 
riconoscimento di fatto delle mansioni effettivamente svolte 
da diversi anni.  
Per quanto attiene le risorse occorrenti oltre a quelle messe a 
disposizione della legge di oltre 26 milioni di euro si ci rifà a quanto già 
proposto all’amministrazioni con la nostra nota “sprechi e risparmi”. 
Attendiamo quindi un segno concreto da via Arenula per capire 
da subito quali dovranno essere le nostre prossime mosse. 
Nel caso in cui dovessimo ricevere notizie non soddisfacenti durante 
l’incontro che abbiamo chiesto al Ministro, indiremo un referendum e 
intraprenderemo le conseguenti iniziative coinvolgendo tutti i lavoratori  
e il maggior numero di Sigle Sindacali.  
Comunque, oggi più che mai, tutte le colleghe e tutti i 
colleghi, di qualsiasi profilo professionale, si devono tenere 
per mano ed esprimere una grande e reciproca solidarietà, 
creando una invulnerabile unità di intenti anche in caso di eventuali 
azioni di lotta, sapendo che insieme e uniti si vince, perché con il gioco 
del “dividi et impera” fino ad ora ci hanno massacrati! Nelle poche 
occasioni che abbiamo dimostrato solidarietà, solidità e unità abbiamo Vinto. 
Vedremo nei prossimi giorni chi sarà con i giudiziari e chi no………. . Noi 
sicuramente siamo da….. una parte sola dalla parte dei lavoratori!!!  
Come sempre vi terremo costantemente informati. Aiutaci ad 
aiutarti. Diventa protagonista. Vieni in FLP! 

Coordinamento Generale (Piero Piazza) 
 

 


