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Informativa n.105_2016                                        Roma, 23 settembre 2016 

Arrivano i bandi per i concorsi interni per 
Funzionario Giudiziario area III F1 N.1148 e 
Funzionario UNEP area III F1 N.622 per un 
totale complessivo di N.1770 passaggi 
dalla seconda alla terza area………………….. 

E gli ALTRI? Non era quello che ci aspettavamo! 

 
Mancano all’appello oltre 5000 unità. Ancora nessuna notizia per gli 
altri 25.000 lavoratori che attendono il passaggio giuridico ed 
economico: ausiliari ex A1, agli ex B1, ex B2, ex b3 ex c1 ex c2 e ruoli 
tecnici. Occorre un accordo globale che preveda quanto sempre 
indicato dalla FLP prima della stipula del nuovo CCNL anche 
eventualmente con un sostegno normativo a sanatoria per tutti così 
come da noi richiesto già nel 2015 con un emendamento alla legge 
132/2015. 
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Intanto il Ministro Orlando in un video messaggio dichiara: 
"Il 19 settembre è una giornata importante, direi quasi storica, perché 
abbiamo avviato un impegno che avevamo assunto da molto tempo. Credo 
che il salto di qualità che il servizio giustizia ha potuto realizzare in questi 
anni, mi riferisco in primo luogo al processo civile telematico, ma poi ancora 
alla riorganizzazione della geografia giudiziaria, siano anche in larga parte 
merito del contributo del personale amministrativo. Intendiamo in qualche 
modo riconoscerlo con questa scelta che oggi compiamo e che, ripeto, sarà 
soltanto il primo passo di un percorso più ampio”. 
Fin qui le parole, ma ormai stanchi, da 30 anni di promesse “da 
marinaio” la FLP chiederà al prossimo incontro (quelli del 21 e 22 
settembre sono stati rinviati) quali saranno i fatti che seguiranno a 
queste dichiarazioni. Certamente non resteremo a guardare e 
convinti delle ragioni di tutti i lavoratori, che finalmente cominciano a far 
sentire più alta la propria voce (vedi sit-in a Roma del 21c.m.), riteniamo che 
innanzi tutto deve essere effettuato un accordo globale complessivo che ci 
dica quali SARANNO I SUCCESSIVI PASSI DELL’AMMINISTRAZIONE per la 
RIQUALIFICAZIONE del restante personale considerando che i  lavoratori 
possono essere ricollocati con criteri oggettivi quali esperienza professionale 
e titolo di studio (accordo Li Gotti) per effetto dell’articolo 10 comma 4 e 6 del 
CCNL 2006/2009 che si ricorda scritto all’Aran espressamente per i giudiziari. 
Sicuramente facilmente adoperabile anche previo parere confermativo della 
stessa Agenzia. Nelle more la FLP ha consegnato ai propri studi legali i 
BANDI per valutarli attentamente in quanto l’Amministrazione, forte della 
legge 132/2015 e dell’articolo 21 quater, ha proceduto senza effettuare 
nessuna riunione specifica sul bando in parola e sui criteri, ma è andata dritta 
da sola a definire il tutto. Inoltre si ricorda che la  FLP aveva mandato  la nota 
del 20 aprile 2016 firmata congiuntamente dal Coordinatore Generale Piero 
Piazza e dall’Avv. Gemma Suraci, nonché l’ulteriore invio successivo con 
PEC del 20 agosto al Ministro Andrea Orlando, al Capo di Gabinetto dott. 
Giovanni Melillo, al Capo Dipartimento Presidente Gioacchino Natoli e al 
Direttore Generale del personale e della formazione dell’Ufficio IV  dottoressa 
Barbara Fabbrini, relativamente all’ingresso dei lavoratori della Croce 
Rossa senza avere previsto i dovuti Interpelli ordinari e straordinari 
stabiliti dall’accordo in materia del marzo 2007 (informativa 100) e senza 
avere provveduto alla riqualificazione interna. 
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L’amministrazione giorno 1 settembre ne ha fatto arrivare 344. Su insistenza della 
FLP all’ultimo incontro del 7 settembre l’amministrazione ha dichiarato che valuterà 
la questione relativa agli interpelli ordinari e straordinari. In mancanza di risposte 
concrete ci rivolgeremo prontamente al Giudice del Lavoro, viste le vittorie già da 
noi acquisite  con le  ordinanze di primo e secondo grado in materia del Giudice del 
Lavoro di Roma (vedi ordinanza cautelare 3545/2015 informativa N.100). 

Altra tematica che vedrà impegnata la FLP nelle aule dei Tribunali 
italiani, insieme ai lavoratori che vorranno aderire, è la lotta alla legge 
168/2016 del 31 agosto c.a. che all’articolo 4 comma 2 Recita: “In deroga 
a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della 
giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non 
può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche 
amministrazioni fino al 31 dicembre 2019”. La stessa crea di fatto 
disparità di trattamento tra i dipendenti della P.A. mettendoci di fatto 
“agli arresti domiciliari”. 

Numerose richieste ci arrivano in ordine ai  possibili  passaggi orizzontali che 
permettano a tanti colleghi “amministrativi” che svolgono per esempio 
attività informatiche di effettuare i dovuti transiti prima della riqualificazione 
creando appunto quelle nuove figure professionali informatiche (ex A1, B1 e 
B2) sempre da noi richieste.  
In conclusione, a nostro parere, prima dei Tavoli Tecnici è opportuno 
addivenire ad un Accordo Globale che DEVE stabilire le materie, i percorsi e le 
modalità da intraprendere con tempi certi e precisi per il raggiungimento degli 
obiettivi per tutti i profili e qualifiche nello stesso prefissati. Ciò soprattutto per 
tenere nelle giuste considerazioni le annose richieste provenienti dagli “Ausiliari 
della Giurisdizione” a oggi non ancora risolti.  
Noi come sempre attenderemo i vostri pareri, suggerimenti e proposte di 
iniziative comuni su tutto il territorio Nazionale con assemblee sit-in e 
manifestazioni ma: cominciate a farci sapere cosa ne pensate dei 
bandi già pubblicati e come vorreste intervenire. In fine firma la 
petizione per SOSTENERE LA RICHIESTA di un ACCORDO GLOBALE 
NEGOZIALE. La FLP ha sempre tenuto in alta considerazione le richieste 
dei colleghi e si muoverà di conseguenza per attuarle e realizzarle. 

Aiutaci ad aiutarti! Diventa protagonista! Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


