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Informativa n. 78_2016

Roma, 30 giugno 2016

Dopo 30 anni di attesa… Arriva solo un
giorno prima dell’incontro l’informativa
sull’attuazione dell’articolo 21 quater della
legge 6 agosto 2015 N.132… Solo per 1082
Cancellieri e 622 Ufficiali Giudiziari!
(previste prove selettive).

LA FLP DOMANI RIBADIRA’ LE RICHIESTE GIA’ PRESENTATE BREVI
MANU PER TUTTI I 5.330 CANCELLIERI E I 1.409 UFFICIALI GIUDIZIARI
E PER IL PASSAGGIO DI TUTTI gli altri LAVORATORI NESSUNO
ESCLUSO! IVI COMPRESI UNEP E RUOLI TECNICI PER IL TRAMITE DI UN

ACCORDO GLOBALE CON L’ IMPIEGO DEL DOPPIO BINARIO!
La FLP ancora una volta deve rilevare ed evidenziare che la nostra
Amministrazione
ha
inviato
l’informativa
sull’attuazione
dell’articolo 21 quater della legge 6 agosto 2015 N.132…Solo per
1.082 Cancellieri e 622 Ufficiali Giudiziari (il tutto con prove
selettive) a uffici chiusi (17,39), alla vigilia della festa del Santo
I
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Patrono di Roma Capitale e dove gli uffici sono conseguentemente
chiusi.
Intanto la FLP raccogliendo i suggerimenti, le osservazioni e le
proposte di tutti i lavoratori giudiziari ribadirà, come
già
presentato brevi manu all’amministrazione ed al Ministro Andrea
Orlando, un “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 a cominciare dagli ex ausiliari A1
fino ai direttori amministrativi passando obbligatoriamente dagli uffici Nep e
dalle figure tecniche quali: informatici, contabili, statistici, bibliotecari,
linguistici, traduttori, analisti di organizzazione ecc… ecc… .
UN ACCORDO GLOBALE (con scrittura del nuovo integrativo tenedo
conto del disposto dell’art. 10 co IV del ccnl 2006-2009 firmato da
tutte le OO.SS.), la rimodulazione delle piante organiche e la
riscrittura delle attività lavorative, che porti tutti i Cancellieri e gli
Ufficiali Giudiziari in avanti 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 dalla fascia iniziale.
Nella terza area invece occorre portare tutti gli odierni Funzionari in avanti
giuridicamente ed economicamente prevedendone l’utilizzo anche nell’Ufficio
del Processo.
Inoltre, a parere della FLP 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 informatici, rspp, vigilanti e
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
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NEP e CISIA, attività tecnico-amministrativa istituzionale (Tutor ,
vigilanti, rspp), etc. etc.
Si tratta di un’operazione che si può fare velocemente con il
riconoscimento di fatto delle mansioni effettivamente svolte da
diversi anni.
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 dalla legge di circa 26 milioni di euro ci si rifà a quanto già
proposto all’amministrazioni con la nostra nota “sprechi e risparmi”.
La FLP in fine ribadirà che occorre intervenire anche nel contesto
legislativo che dia la concreta possibilità anche alle figure tecniche per i
passaggi da un area all’altra nonché agli ausiliari ex A1 e al restante
personale all’interno delle aree, nonché 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 d’ intesa del 9 novembre 2006.
Auspichiamo che l’amministrazione possa rivedere da subito la bozza della
proposta scritta e completarla nella direzione delle indicazioni pervenute da
parte dei lavoratori.
La chiave di volta a tutto ciò tenendo conto di tutte le osservazioni
pervenute dai colleghi con ogni mezzo alla nostra segreteria è
l’immediata esecuzione
della legge 132/2015 per le procedure di
riqualificazione destinate ai Cancellieri ex pos. B3 ed agli Ufficiali Giudiziari di
analoga posizione economica e la “rideterminazione delle piante organiche”,
previsti da fonte normativa di rango primario quale l’art. 21quater del decreto
legge n. 83/2015, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132
che tra l’altro prevede l’autorizzazione alla spesa “nel limite di euro
25.781,938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante
corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge
23 dicembre 2014, n. 190”.
Tutto ciò premesso il passaggio giuridico ed economico deve avvenire
subito per tutti i 5330 cancellieri e i 1409 ufficiali giudiziari interessati dalla
legge vista la disponibilità economica a copertura totale e in considerazione
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del fatto che dal 1998 ad oggi nella nostra amministrazione, a diverso titolo,
sono arrivati oltre 7000 unità lavorative (leggasi 50% dall’esterno).

Peraltro, in relazione alla incredibile vicenda della riqualificazione del
personale giudiziario, considerata l’approvazione della suddetta norma e
dagli impegni programmatici (punto 12 della proposta della Riforma della
Giustizia) oggi risulta ancora più doveroso e improrogabile trovare le giuste
coordinate di una intesa globale per la soluzione definitiva della vera
riqualificazione giuridica oltre che economica per tutto il personale
giudiziario, utilizzando il cosiddetto doppio binario – parallelo, ovvero
mediante ricorso sia agli strumenti legislativi (norme di legge di rango
primario) sia a quelli contrattuali (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo), i
quali si sorreggono e si supportano reciprocamente per il raggiungimento
della stessa meta.
Pertanto il sopra citato contestuale accordo globale – così detto
appunto del doppio binario – viene messo in atto per realizzare un corretto
riconoscimento delle professionalità di tutto il personale dell’amministrazione
giudiziaria secondo un percorso di riassetto nei rispettivi inquadramenti per
supplire alla deficienza di almeno 25 anni di blocchi e di sofferenze.

Ovviamente a parere della FLP tutto ciò va condotto stabilendo a livello
normativo i necessari punti fermi e rilanciando concretamente la
contrattazione.
In allegato l’informativa da parte dell’Amministrazione.

Come sempre vi terremo costantemente informati
Aiutaci ad aiutarti! Diventa protagonista! Vieni in FLP!

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)

