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Informativa n. 135_2017                                     Roma, 15 dicembre 2017 

Per i già modesti Passaggi 
economici…….Battuta d’arresto! 
MEF E FUNZIONE PUBBLICA 
chiedono chiarimenti 
sull’accordo  

 
La FLP chiede notizie  sugli oltre 
41 milioni di euro di risparmi di 

gestione provenienti dalla Digitalizzazione 
del P.C.T. e ai sensi dell’art.10 comma 4 e 6  
CCNL 2006/2009 TUTTI i colleghi  possono 
essere riqualificati. 
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Ieri alle ore 18,35 ha avuto inizio l’incontro previsto per le 17,30 tra le 
OO.SS. e l’Amministrazione. Presente il Direttore generale per il 
personale dott.ssa Fabbrini e  i Direttori e delle altre direzioni. 
La riunione tecnica – illustrativa della dr.ssa Fabbrini avente ad 
oggetto l’accordo sui pochi passaggi economici ha subito evidenziato 
le difficoltà sollevate dagli organi di controllo quali il MEF e la Funzione 
Pubblica rispetto all’accordo sottoscritto definitivamente il 13 settembre 
sulle progressioni economiche. 
Il più rilevante è stato quello sui diversi sistemi di valutazione tra i quattro 
dipartimenti e sulla selettività in quanto il terzo criterio propedeutico alla 
progressione economica come la Formazione al D.O.G. non è stata né 
prevista né effettuata. 
La FLP ha stigmatizzato come ogni volta che al Ministero della Giustizia si 
tenti di fare qualcosa per il personale sia il MEF che la F.P. trovino il modo di 
fare dei rilievi ostativi, diversamente nelle altre amministrazioni regolarmente 
non trovano ostacoli. 
Altro rilievo importante mosso nei confronti dell’amministrazione, in 
quanto collegato con le ridottissime risorse del FUA che saranno utilizzate 
per le progressioni economiche di circa 8.730 unità, è quello sui risparmi 
di gestione derivanti dalle innovazioni tecnologiche. 
Il Coordinatore nazionale FLP Giustizia Piero Piazza ha evidenziato le note 
inviate al Ministro e ai responsabili contabili e si è soffermato all’audizione 
del Direttore Generale del DGSIA dott. Pasquale Liccardo davanti alla 
Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulle Innovazioni tecnologiche, 
presieduta dal Presidente Coppola (PD). 
Ebbene durante l’audizione il referente del DGSIA del Ministero della 
Giustizia ha evidenziato che i risparmi derivanti dall’introduzione della 
digitalizzazione del Processo Civile (PTC) ammontano a ben 64 
milioni di euro e che gli stessi sono risparmi fissi e ricorrenti. Però 
a due precise domande del Presidente Coppola se i 2/3 di questi risparmi 
sono stati destinati al personale, come prevede l’art. 27 del DLGS 150/09, 
quota pari pro capiti ad oltre 1000 euro annui per lavoratore il 
Direttore Liccardo per ben due volte non ha dato risposte esaustive. 
Su questa questione molto importante si attende di avere una precisa 
risposta da parte del Ministro Orlando investito dalla FLP del problema e ove 
non dovesse pervenire, verrà richiesto prontamente l’intervento degli organi 
di controllo previsti. La FLP ha inoltre ribadito all’amministrazione la 
richiesta di effettuare gli interpelli ordinari, straordinari, e la 
stabilizzazione prima delle assunzioni degli Assistenti Giudiziari, così come 
previsto dall’accordo sulla mobilità del 2007 all’articolo 15 comma 1 e 2. 
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La FLP si è quindi dichiarata contraria al DM del Ministro che aumenta le 
competenze di molti lavori previsti per tutte le qualifiche, ma soprattutto ha 
chiesto l’interpretazione autentica sul termine “PRESIDIANO” poiché non si 
capisce bene che cosa di intende  “presidiano………” per il ruolo dei 
Funzionari che lascia intravedere, a parere della FLP,  un demansionamento 
di fatto per questa categoria, senza dare nulla in cambio. 
Non si vede ancora all’orizzonte il DM relativo alle nuove piante 
organiche del nostro Dicastero o quanto meno il reale fabbisogno 
qualifica per qualifica ciò per sapere anche quanti saranno gli scorrimenti 
possibili al ruolo di FUNZIONARIO e conseguentemente di tutti gli Ausiliari 
della Giurisdizione. 
La FLP ha quindi chiesto di non sottoscrivere in fretta e furia la nuova bozza 
di ipotesi di accordo ma di aspettare il resoconto del Direttore generale al 
bilancio per avere contezza a quanto ammontano le effettive risorse 
disponibili incluse quelle derivanti dai risparmi di gestione.  
 
L’amministrazione  ci ha informati che le risorse del   FUA 2016  è 
pari a circa 63.487.000,00 euro. 
Per quanto attiene invece le osservazioni ostativi del Mef e Funzione Pubblica 
l’amministrazione ha comunicato che verranno inseriti nel bando oltre a 
quanto già stabilito dall’accordo in materia anche il criterio del sistema di 
valutazione per l’erogazione del FUA del triennio 2013-15, prestazione non 
adeguata, prestazione adeguata, prestazione più che adeguata prevedendo 
ciò  anche per la giustizia minorile e di comunità. 
Anche sulla nostra richiesta d’interpello l’amministrazione  ha 
precisato che  gli interpelli verranno effettuati a partire dal prossimo anno, 
proseguendo  
il Direttore Generale del DOG ha comunicato che l’immissione in ruolo 
degli 800 vincitori del concorso di assistente giudiziario avverrà nel periodo  
18 - 21 dicembre p.v., e sembra che nei prossimi giorni verranno chiamati 200 
nuovi funzionari a scorrimento del concorso relativo al 21 quater (vedi DM). 
Inoltre nella legge di bilancio è prevista l’assunzione di ulteriori 1400 unità 
aggiuntive. 
Null’altro è stato indicato, in maniera precisa sull’ipotesi di accordo del FUA 
2017. 
Infine l’amministrazione ha previsto per il 21 Dicembre p.v. la riunione per la 
sottoscrizione dell’accordo per cercare di pubblicare il bando delle  
progressioni economiche entro l’anno.  
 

ANCHE NEL 2018 Aiutaci ad aiutarti! 
Ecco come Diventare protagonista! 
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Il Sindacato Sei Tu! Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


