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Informativa n. 58_2016                                   Roma,  10 MAGGIO 2016 

#RIQUALIFICAZIONE, ANCORA UNA 
VOLTA UN INCONTRO 

INTERLOCUTORIO, MA…… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In data odierna, si è tenuta la prevista riunione tra  
l’Amministrazione, guidata dal Sottosegretario dott. Gennaro 
Migliore (in assenza del  Ministro Andrea Orlando, trattenuto per 
impegni istituzionali) e le OO.SS. maggiormente rappresentative.  
Nel suo intervento introduttivo, il Sottosegretario con delega al 
personale ha esposto brevemente quanto accaduto negli ultimi 
trent’anni nella nostra Amministrazione e ha ribadito che, in prima 
istanza, si potrà procedere all’iter di riqualificazione per i lavoratori 
interessati dall’art. 21 quater della legge n. 132 del 2015 e 
precisamente cancellieri e ufficiali giudiziari. 
Ha quindi parlato di formazione per tutti i 5600 cancellieri e 1400 
ufficiali giudiziari, specificando che al momento i posti disponibili 
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per la riqualificazione sono 944 cancellieri e 578 ufficiali giudiziari 
per un totale complessivo di 1522  passaggi giuridici ed economici. 
Per i restanti 5513 verrà completata la fase di formazione, senza 
alcuna  certezza sulla loro effettiva riqualificazione. Certamente, il 
tutto verrà effettuato con procedure selettive di cui 
l’Amministrazione preciserà i criteri nel corso della prossima 
riunione, prefigurando fin d’ora la prospettiva del corso-concorso. 
L’Amministrazione si è riservata di convocare un nuovo incontro 
sulla materia nel più breve tempo possibile, nel corso del quale 
presenterà la propria proposta. 
Il Sottosegretario Migliore ha individuato quello summenzionato 
come primo step e ha anche precisato che sussiste la volontà 
politica di un adeguamento normativo sia per quanto riguarda i 
ruoli tecnici (informatici, statistici, contabili, linguistici, 
bibliotecari ecc. ecc.), per il loro passaggio giuridico-economico da 
un’area all’altra, sia per quanto riguarda il restante personale 
giudiziario, impegnandosi per il futuro a trovare una soluzione  
adeguata per ausiliari giud., operatori giud., assistenti giud., 
funzionari giud. , funzionari NEP  e  direttori amministrativi.  
La FLP, nel suo intervento, ha precisato che dopo trent’anni non si 
può certo pensare ad un passaggio giuridico-economico di soli 
1522 lavoratori ma che in prima istanza devono essere considerati 
i passaggi per tutti i 5600 cancellieri e per tutti i 1400 ufficiali 
giudiziari, ciò al fine di provvedere immediatamente al passaggio di 
tutti gli altri lavoratori giudiziari, dentro e tra le aree, a cominciare 
dagli Ausiliari A1. 
Per quanto attiene l’indicazione del reperimento delle risorse 
economiche propedeutiche alla riqualificazione, il Coordinatore 
Generale della FLP Giustizia si è rifatto a quanto già consegnato 
brevi manu  al Ministro Orlando, al Sottosegretario e 
all’Amministrazione, ricordando che occorre soltanto la volontà 
politica per recuperare le risorse occorrenti, come per esempio, 
internalizzando l’attività del recupero crediti, svolto ora da 
Equitalia Giustizia. Il Sottosegretario ha risposto che, insieme al 
Guardasigilli, stanno prendendo in seria considerazione la richiesta 
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e che c’è una valutazione comune con il Ministro sulle decisioni da 
adottare. 
Inoltre, la FLP ha ribadito che occorre un accordo globale 
preventivo che coinvolga tutti i lavoratori della Giustizia attraverso 
l’utilizzo di un “doppio binario”  ovvero i passaggi con norme di 
legge per tutti gli ex B3 e l’utilizzo di un nuovo contratto 
integrativo per i passaggi all’interno delle aree e tra le aree 
(ausiliari giud., operatori giud., assistenti giud., funzionari giud., 
funzionari NEP, direttori amministrativi e tutti i ruoli tecnici), 
ridisegnando propedeuticamente le nuove piante organiche e i 
relativi profili professionali. 
La FLP ha ricordato all’Amministrazione che, visto l’ingresso di 
personale dall’esterno proveniente dalle aree vaste e da altre 
amministrazioni per effetto della spending review, in queste 
circostanze vanno  applicati gli  artt. 2 e 15, comma  1 e 2 
dell’Accordo sulla mobilità del marzo 2007 che prevedono  la 
pubblicazione degli interpelli ordinari e straordinari, precisando  
che l’Amministrazione è già stata soccombente davanti ai Giudici 
del Lavoro sia in primo che in secondo grado sulla tematica della 
mobilità. 
Infine, la FLP ha chiesto l’immediato pagamento degli emolumenti 
sul FUA relativi agli anni 2013-2014-2015, sollecitando 
l’emanazione della circolare ministeriale sull’erogazione dei 
pagamenti.  
Inviaci, fin da adesso, il tuo parere, le tue indicazioni, i tuoi 
suggerimenti e le tue proposte, che inseriremo nelle nostre 
osservazioni e che depositeremo dopo la presentazione della 
proposta da parte dell’Amministrazione. 

 
Aiutaci ad aiutarti! Diventa protagonista ……… vieni in FLP! 

 
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 

(Piero Piazza) 


