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Roma, 5 Ottobre 2016

EDIZIONE STRAORDINARIA
La FLP convoca il Ministero della
Giustizia davanti a Dicastero del
Lavoro

per

il

Tentativo

Obbligatorio

di

conciliazione sulla Riqualificazione di TUTTO

il personale Giudiziario…….

…. Intanto RIPRESENTATO un emendamento
alla legge 168/2016 per la RIQUALIFICAZIONE di
tutto il personale Giudiziario.
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Dopo

le

numerose

richieste

riqualificazione al fine di definire un

d’incontro

fatte

sulla

accordo globale

che

ricollochi tutto il personale dentro e tra le aree giuridicamente ed
economicamente

al

livello

immediatamente

superiore

attraverso

l’applicazione dell’art. 10 co 4° del CCNL comparto Ministeri 2006/2009,
la FLP AVVIA LA PROCEDURA OBBLIGATORIA DI CONCILIAZIONE
PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO.

Il sopracitato accordo globale, così detto appunto del doppio binario,
viene messo in atto per realizzare un corretto riconoscimento delle
professionalità di TUTTO il personale ivi comprese le qualifiche
tecniche dell’amministrazione giudiziaria secondo un percorso di
riassetto nei rispettivi inquadramenti per supplire alla deficienza di
almeno 25 (venticinque) anni di blocchi, sofferenze e sacrifici dei
lavoratori.

Tutto ciò in modo da portare TUTTI in avanti: ausiliari dalla I alla II area,
cancellieri e ufficiali giudiziari, assistenti giudiziari e operatori giudiziari.
Nella terza area, invece, occorre portare tutti gli attuali funzionari in
avanti giuridicamente/economicamente prevedendone l’utilizzo anche
nell’ufficio del processo.
Gli ingressi nella nostra amministrazione devono avvenire nella fascia
iniziale come sempre richiesto.
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OVVIAMENTE, a parere della FLP, tutto ciò va condotto
stabilendo e rilanciando concretamente la contrattazione e/o a livello
normativo attraverso una legge ed è per questo che

la FLP ha

ripresentato un emendamento alla legge di conversione n. 168 del 31
agosto 2016 “misure urgenti per la definizione del contenzioso presso
la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari”
dopo

l’art.

10

è

riqualificazione

stato

del

inserito

l’articolo

personale

del

10

bis

dove

titolato:

Ministero

della

Giustizia.

INFINE, se l’esito del tentativo obbligatorio di conciliazione
non dovesse portare soluzioni certe e concrete avvieremo insieme a
tutti i lavoratori e alle altre OO.SS. che vorranno partecipare
manifestazioni, sit-in e scioperi in tutto gli uffici giudiziari d’Italia.
Allegati:
Tentativo obbligatorio di conciliazione ed emendamento presentato alla
legge di conversione 168/2015.

Aiutaci ad aiutarti!
Diventa protagonista!
Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)
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Prot. n. 247_GIUS_2016

Roma, 05 ottobre 2016
Al Ministero del
Lavoro Via
Fornovo, 8
00192 ROMA
Email: dgtutelalavorodiv6@lavoro.gov.it
Al Ministro della Giustizia
Via Arenula, 70 00186 ROMA
FAX
06 68897378 / 06 68853179
Email: dgpersonale.dog@giustizia.it
e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dipartimento della
Funzione Pubblica Corso Vittorio
Emanuele II, 116
00186 ROMA
FAX 06 68997210
Alla Commissione di Garanzia per
l'attuazione della Legge sullo sciopero sui
servizi pubblici essenziali Via Po, 16/a
00198 ROMA
FAX 06 67796408 / 06 67796410

OGGETTO: Procedure amministrative di conciliazione personale
giudiziario.
La

scrivente

O.S.

chiede

l'attivazione

delle

procedure

di

conciliazione previste dall'art. 2 co. 2 Legge 146/90 e successive
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modifiche, relativamente al personale giudiziario, dipendente dal
Ministero della Giustizia, sulla vertenza concernente:
1) Violazione del CCNL 2006/2009 comparto ministeri relativamente
alla mancata applicazione dell’art. 10 co 4° per il personale del
Ministero della Giustizia ed in particolare per quello del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria;
2) Mancata riqualificazione giuridica/economica del personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie e personale tecnico.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 recante misure urgenti per la definizione
del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia
amministrativa

Articolo aggiuntivo n. 10.02 al ddl C.4025 in riferimento all'articolo 10.
presentato il 21/09/2016 in II Giustizia della Camera da Vittorio FERRARESI (M5S)




link alla fonte

testo emendamento del 21/09/16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
ART. 10-bis.
(Riqualificazione del personale del Ministero della giustizia).
1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP, la costituzione dell'ufficio
del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il
reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche, il
personale del Ministero della giustizia, Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, in deroga ad
ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, è inquadrato nella
posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1o gennaio 2017, ove necessario
mediante le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra
l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.
2. Al personale inquadrato nella posizione economica ex C3, figura professionale di direttore di
cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex
qualifica funzionale.
3. Il Ministero della giustizia di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, predispone un piano per la riorganizzazione del personale del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, compresi i ruoli tecnici, volto ad effettuare la
rideterminazione delle dotazioni organiche, tale da inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da ex a1
e ex a1s in ex b1; da ex b1 in ex b2; da ex b2 a ex b3; daex b3 e b3s in ex c1; da ex c1 e ex c1s in ex c2;
da ex c2 in ex c3; da ex c3 in ex ruolo ad esaurimento, in base alle tabelle A (all.1) e D (all.2) del Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, fino al completo riassorbimento e alla revisione
della relativa pianta organica.
4. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle
procedure di cui ai commi che precedono.
5. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici
NEP è assegnato nei nuovi ruoli a far data dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto
ovvero alla definizione delle procedure di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle
nuove piante organiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che
si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.
ALLEGATO 1
TABELLA A

Aree

Dotazione organica
Terza

20.441

Seconda

21.993

Prima

1.268

TOTALE ORGANICO . . .

43.702

ALLEGATO 2
TABELLA D

Allegato 1 Dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria
Declinazione dei contingenti di personale delle aree nei profili professionali individuati dal CCNI
29 luglio 2010
Dotazione organica D.P.C.M.
15/12/2008
Terza area

Profili professionali

Numero posti

Funzionario bibliotecario

31

Direttore amministrativo

2.080

Funzionario informatico

179

Funzionario
dell'organizzazione

Seconda area

18

Funzionario contabile

310

Funzionario linguistico

52

Funzionario statistico

87

Funzionario giudiziario

7.207

Funzionario UNEP

2.275

TOTALE TERZA AREA . . .

12.239

Cancelliere

6.487

Contabile

266

Assistente informatico

433

Assistente linguistico

10

Assistente giudiziario

10.334

Ufficiale giudiziario

1.715

Assistente alla vigilanza dei
locali e al servizio automezzi
Operatore giudiziario

32
5.264

Prima area

Conducente di automezzi

2.450

Totale seconda area . . .

26.991

Ausiliario

4.472

TOTALE PRIMA AREA . . .

4.472

TOTALE COMPLESSIVO . . .

43.702

