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La matematica non è un opinione
Negli altri ministeri passaggi programmati, dal 2016 al
2018 quasi sempre per il 100% dei lavoratori MENTRE

al Dicastero della giustizia si arriva a circa il
25% senza nessuna programmazione per TUTTI!

Ecco perché occorre un
ACCORDO GLOBALE
Nella Tabella allegata i circa 9000 passaggi
economici divisi per qualifica funzionale!!!!
I fatti sono fatti e nessuno li può contestare.
Durante l’anno precedente e quello in corso abbiamo effettuato uno
studio, che ha prodotto una statistica attraverso la quale si può capire
cosa succede nella Pubblica Amministrazione, fuori dal nostro
Dicastero. Con i primi dati raccolti capimmo subito che per provare a
riqualificare, ricollocare, dare una progressione in carriera ai nostri
colleghi occorreva un “ACCORDO GLOBALE” tra le parti che portasse
un giusto riconoscimento a tutti gli Ausiliari della giurisdizione.
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Infatti

chiedemmo

all’Amministrazione

di

effettuare

un

ACCORDO che contenesse obiettivi e date certe per la
progressione dei lavoratori del Ministero della Giustizia in un
lasso di tempo più breve possibile.
Ricordammo anche che avevamo il vantaggio rispetto agli altri di poter
utilizzare, nel tanto decantato CCNL 2006/2009 l’articolo 10 comma 4 e
6, che ci riportava alle progressione Giuridiche ed economiche già
programmate a partire dal 1999 con il vecchio sistema di classificazione
con procedure semplificate quale titolo di studio e anzianità di servizio.
Malgrado i nostri sforzi per far capire l’importanza dello strumento da
utilizzare l’Amministrazione e altre OO.SS. decisero di intraprendere la
strada che ormai con gli accordi del 26 aprile e del 13 settembre sono
sotto gli occhi di tutti e di cui vedremo presto si fa per dire i risultati.
Quello che ora ci preme farvi sapere è il risultato delle nostre
statistiche relative agli altri Ministeri (confortati e confermati
da dati pervenuti alla nostra attenzione da parti di colleghi) il
tutto confrontato con i risultati (se andranno a buon fine
grazie agli “impegni presi dalla nostra Amministrazione”), di
un passaggio di circa il 25% dei lavoratori.
ECCO ALCUNI ESEMPI raccolti dagli altri Ministeri:
 Ministero della Difesa passaggi previsti circa 100% così
distribuiti: 7.002 nel 2016, 12.000 nel 2017, e 8000 nel
2018.
 Ministero Economia e Finanze con passaggi previsti pari
al 90% dei dipendenti così distribuiti: 2016/2017 totale
8.790 unità
 Ministero Beni Culturali passaggi previsti oltre 80% così
distribuiti: 3.200 nel 2016, 5.200 nel 2017, 3.500 nel 2018.
 Ministero dell’Ambiente nel solo anno 2017 si è già
raggiunto il 65% dei passaggi per i lavoratori aventi
diritto.
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Se adesso andiamo nel nostro Dicastero avremo passaggio
economico per circa 9096 lavoratori pari appena a quasi il
25% degli aventi diritto così distribuiti:
TABELLA RIASSUNTIVA PER QUALIFICA
(Organico personale - B.U. Min. Giustizia n. 14 - 31/7/2015 -)

PROFILO
PROFESSIONALE
Personale Amm.vo
Direttore
Amministrativo
Funzionario
Giudiziario
Cancellieri

Sviluppo
economico

Pianta
organica

Esclusi

465

2.080

1.615

1.230

7.207

5.977

1.263

6.487

5.224

Assistente
Giudiziario (*)
Operatore
Giudiziario
Conducenti di
Automezzi
Ausiliari

2.334

10.334

8.000

1.243

5.264

4.021

548

2.450

1.902

1.013

4.472

3.459

TOTALE AMMIN.VI

8.743

UNEP
Funzionario Unep

430

2.275

1.845

Ufficiale
217
Giudiziario
(*) Assistente Nep
compresi nei 2.334
Assistente Giud.
TOTALE NEP
647

1.715

1.498
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RUOLI TECNICI
INFORMATICI
Funzionario
Informatico
Funzionario
dell’Organizzazione
Assistente
Informatico
CONTABILI
Funzionario

34

179

145

4

18

14

115

433

318

73

310

237

Contabile

72

266

194

STATISTICI
Funzionario

19

87

68

BIBLIOTECARI
Funzionari

7

31

24

LINGUISTICI
Funzionario

18

52

34

Assistente
ASSISTENZA
VIGILANZA
Assistenza alla
vigilanza dei locali
e servizio auto
TOTOLE TECNICI

4

10

6

7

32

25

353

1.065

TOTALE
GENERALE

9.096

34.606
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RIEPILOGO GENERALE: SU UN ORGANICO DI 43.702 previsto
dal B.U. del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2015
l’accordo prevede un passaggio di soli 9096 unità pari a circa
il 26% e di fatto una esclusione per 34.606 lavoratori. A
questo conteggio va evidenziato che circa 1440 Cancellieri e
622 Ufficiali giudiziari attendono ormai da troppo tempo la
nomina in terza area di Funzionari F1 per effetto dell’art 21
quater.
Tutto

ciò

è

stato

prontamente

riferito

direttamente

al

Guardasigilli Andrea Orlando nella riunione del 13 settembre e
certamente ne abbiamo tenuto conto nella nostra proposta che
prevedeva un “ACCORDO GLOBALE” che fissasse le date certe e
sicure di una riqualificazione giuridica ed economica di tutti i 43.702

AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE.

Questi sono i fatti. E i fatti sono fatti.
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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