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RIQUALIFICAZIONE, RICOLLOCAZIONE
PROGRESSIONE IN CARRIERA
LA FLP HA RIBADITO LE RICHIESTE PER
TUTTI I LAVORATORI NESSUNO ESCLUSO
IVI COMPRESI UNEP E RUOLI TECNICI!

NESSUNA PROPOSTA DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
INCONTRO INTERLOCUTORIO
Forse a dicembre il pagamento degli
EMOLUMENTI RELATIVI AL FUA!
Oggi presso l’aula Falcone del Ministero si sono incontrate le
OO.SS. maggiormente rappresentative e l’Amministrazione,
capitanata dal Ministro Andrea Orlando (anche se lo stesso è
arrivato dopo per impegni istituzionali).
I
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La FLP, raccogliendo i suggerimenti, le osservazioni e le proposte
di tutti i lavoratori giudiziari, nel suo intervento ha parlato di
“accordo globale” da espletarsi con date certe e per TUTTE le
qualifiche funzionali dentro e tra le aree in considerazione del fatto che
la riorganizzazione del Ministero, la sua informatizzazione e l’immancabile
riadeguamento delle piante organiche possono garantire la giusta
collocazione di TUTTO il personale, dagli ex ausiliari A1 fino ai direttori
amministrativi, passando obbligatoriamente dagli uffici Nep e dalle figure
tecniche quali: informatici, contabili, statistici, bibliotecari, linguistici,
traduttori ecc… ecc… .
UN ACCORDO GLOBALE (con scrittura del nuovo integrativo), la
rimodulazione delle piante organiche e la riscrittura delle attività
lavorative, che porti in primo luogo tutti i Cancellieri e gli Ufficiali
Giudiziari in avanti (art. 21 quater legge 132/2015) 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.
Inoltre la FLP ha precisato che occorre prevedere la possibilità
che l’accordo complessivo consenta, innanzi tutto, 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 tecnicoamministrativa 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.
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Una cosa è certa la FLP si batterà affinché la figura del Cancelliere e degli
Ufficiali Giudiziari restino integrati anche nella nuova riorganizzazione e quindi nelle
nuove nomenclature perché ciò distingue il nostro dicastero da tutti gli altri. Per
quanto attiene le risorse occorrenti oltre a quelle messe a disposizione della
legge di oltre 26 milioni di euro, ci si è rifatti a quanto già proposto
all’amministrazioni con la nostra nota “sprechi e risparmi”.
La FLP in fine ha ribadito che occorre intervenire nel contesto della
legge di stabilità che dia la concreta possibilità, anche alle figure tecniche, i
passaggi da un area all’altra nonché agli ausiliari ex A1 e al restante personale
all’interno delle aree. In relazione all’interpretazione della norma sui titoli di studio,
bisogna fotografare le posizioni alla data del 14 novembre 2009 escludendo
categoricamente ogni possibilità di applicazione della Brunetta e mettendo invece
in campo procedure accelerate e semplificate (quali titolo di studio ed esperienza
professionale) così come da Protocollo di intesa del 9 novembre 2006.
Il Ministro nel suo intervento ha precisato che presto verrà aperto il Tavolo con
la proposta dell’amministrazione, dichiarandosi disponibile al confronto. Intanto
con la previsione di un passaggio immediato (nel 2016) di 1500 tra cancellieri e
Ufficiali giudiziari (su circa 5600 cancellieri e circa 1400 Ufficiali giudiziari), poi via
via tutti gli altri negli anni successivi.
Contestualmente
ha dichiarato di voler
inserire nella finanziaria
l’allargamento di risorse per tutti a cominciare dai ruoli tecnici, mentre per gli
ausiliari il Guardasigilli oltre la quota prevista dal CCI dei 270 (di cui stabilirà
insieme alla Funzione Pubblica la possibilità di pubblicare il bando per il transito
degli stessi in area seconda), ha dato anche la disponibilità ad operare nel contesto
della legge di stabilità al fine di trovare una soluzione specifica per tutti gli ex A1.
Per tutto il resto del personale occorre un documento politico pluriennale che
preveda la riqualificazione all’interno delle aree, da predisporre e approvare
durante i prossimi incontri.
Solo così si riuscirà a dare una visione universale alla riqualificazione di tutto il
personale. Il Ministro ha confermato, convenendo con quanto sostenuto dalla FLP,
che occorre rimodulare le piante organiche, revisionare i profili professionali,
ampliando anche i numeri degli informatici e contabili.
Certamente se l’accordo inteso dal Ministro è quello da noi sempre sostenuto,
bisogna da subito individuare date certe e tempi brevi per la realizzazione.
Ovviamente, a parere della FLP, tutto ciò va condotto stabilendo a livello
normativo i necessari punti fermi e rilanciando concretamente la contrattazione. In
fine si ricorda che è stato firmato, dopo ulteriori piccole modifiche, in via definitiva
il FUA 2013/2015 (che si allega) e ciò rende più probabile il pagamento degli
emolumenti (quota fissa) entro l’anno.

Come sempre noi… Vigileremo Vigilermo Vigileremo!
Aiutaci ad aiutarti! Diventa protagonista! Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale Piero Piazza

