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Informativa n. 75_2016                                         Roma,  21 Giugno  2016 
 
 
 
 
Oggetto: La FLP Giustizia chiede la smentita di alcune dichiarazioni 

rese dal Presidente del Tribunale di Napoli sul quotidiano “Il 
Mattino” del 20 giugno 2016. 

 
 
         Si pubblica la missiva del Coordinatore Generale Piero Piazza, prot. n. 
154_GIUS_2016 del 21 Giugno 2016,  al Presidente del Tribunale di Napoli 
Dr. Ettore Ferrara , con allegato l’articolo in oggetto. 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
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Prot. n. 154_GIUS_2016                                          Roma,  21 Giugno  2016 

 
Al Presidente del Tribunale di Napoli 

Dott. Ettore Ferrara 
Napoli  SEDE 

 
Oggetto: articolo del quotidiano “Il Mattino” del 20 giugno 2016 
e dichiarazioni del Presidente del Tribunale di Napoli.  
 

La scrivente O.S., stigmatizza l’articolo del giornale “Il Mattino” portante il 
titolo:”Giustizia Napoli senza personale il Tribunale non regge il passo”, del 20 
giugno 2016. Le dichiarazioni da lei esposte Sig. Presidente nei confronti del 
personale del Tribunale di Napoli che quotidianamente con spirito di abnegazione, 
sacrificio e lavorando freneticamente consente che l’attività giurisdizionale possa 
funzionare, pur lavorando in situazione di estrema difficoltà, sono state sicuramente 
imbarazzanti, inadatte e non conformi al reale impegno e senso di responsabilità 
che ogni giorno gli Ausiliari della giurisdizione in servizio mettono nel loro 
operato quotidiano. 

Ci si aspettava, invece, una dichiarazione  di  Lode nei confronti del 
personale giudiziario insistente sul Tribunale di Napoli, che malgrado la atavica 
mancanza della copertura della pianta organica (620 presenti su 840 previsti) ha 
continuato a formarsi sul campo motu proprio portando ad un livello adeguato 
l’informatizzazione del Tribunale di Napoli a cominciare dal Processo Civile 
Telematico PCT, tanto da aver contribuito fortemente alle dichiarazioni rilasciate dal 
nostro Ministero che ha indicato in 53 milioni di euro di risparmio grazie 
all’informatizzazione nel dicastero della Giustizia per il solo anno 2015. 

 Gli Ausiliari della giurisdizione  sempre nelle dichiarazioni esposte 
sull’articolo in parola è…… inadeguato qualitativamente….. e con una scarsa 
attitudine agli strumenti informatici ………e non sono collaboratori esperti…. non si 
capisce, allora, come i lavoratori giudiziari siano arrivati a questi risultati eclatanti 
tanto che gli stessi risultati sono stati pubblicati sul sito della giustizia con dovizia di 
particolari.  

Con certezza possiamo avvalorare che, la scopertura del personale del 
Tribunale di Napoli e di tante altre sedi italiane supera il 30%, hanno portato i 
lavoratori giudiziari dai 53.000 del 1998 ai circa 33.000 effettivi odierni 
tendenzialmente in diminuzioni di 1000/1500 unità annualmente anche per effetto 
del mancato turnover, confermando i tagli lineari fatti da tutti i governi. 
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In questo contesto i lavoratori giudiziari hanno lavorato per due ed hanno 
svolto attività lavorative anche di due livelli superiori per essere poi ripagati 
con un articolo di giornale che tutto fa tranne che fare “Giustizia”. 

I dipendenti del Ministero della giustizia non sono dei “semplici lavoratori 
amministrativi” in quanto gli stessi fanno parte della giurisdizione che è 
composta  della Magistratura e dagli ausiliari della giurisdizione. 

Senza considerare i luoghi di lavoro dove il personale è relegato a svolgere 
la propria attività ai limiti della salubrità e salute ma sicuramente adatti a 
incrementare (visti anche i ritmi frenetici di lavoro vedi per esempio orari 
delle udienze ) giornalmente, lo stress da lavoro correlato. 

 Si vuol ricordare che mai sono arrivati alla scrivente e agli uffici competenti note 
di demerito o che si siano  formulate  note di lamentela o di rimprovero nei confronti 
del personale del Tribunale di Napoli, anzi, per quanto di nostra conoscenza, 
semmai sono arrivati apprezzamenti e ringraziamenti per l’inconfondibile generosità 
del personale che ha portato il Tribunale di Napoli ad essere sempre operativo a 
360 gradi anche se con le notorie carenze non certo dipendente dal loro operato. 

In fine, per ciò che attiene il penultimo passaggio dell’articolo “Il Mattino” si precisa 
che, mentre anche se ancora insufficienti si continua ad effettuare concorsi per la 
Magistratura lo stesso non avviene per i lavoratori livellati che addirittura da 
un trentennio attendono una riqualificazione, ricollocazione e progressione in 
carriera che tutti gli altri ministeri hanno effettuato tranne proprio il dicastero 
della giustizia. 

I risultati da quanto su esposto sono identificabili in un aumento del rapporto 
Magistrato/Ausiliari della giurisdizione tanto da annoverarci tra i più Alti in Europa. 
Malgrado tutto, proprio la fonte CEPE ribadisce che, tra i dipendenti giudiziari 
europei l’Italia per efficacia ed efficienza è ai primissimi posti; ciò dimostra 
ancora una volta se ce ne fosse bisogno che i problemi dei ritardi della giustizia 
non sono da imputare agli stessi lavoratori giudiziari. 

Pertanto, la scrivente O.S., pur ritenendo valide alcune dichiarazioni rilasciate 
nell’articolo le chiede Sig. Presidente di smentire, stesso mezzo le parti 
evidenziate  nella presente note. 
Si resta in attesa di urgente riscontro. 
 

Il Coordinatore Generale Nazionale FLP Giustizia 
                ( Piero Piazza) 
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