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Informativa n. 16_2017

Roma, 09 Febbraio 2017

Oggetto: Art. 21 quater, grazie alla richiesta della FLP riaperti i
termini per la formazione.
Grazie alla nota della FLP Giustizia Prot. n. 39_GIUS_2017, si informano i
colleghi/e che sono stati riaperti i termini per la formazione online per ciò che attiene il
passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario – area III F1 – riservata ai
cancellieri giudiziari, nonché al profilo professionale di funzionario Unep – area III F1 –
riservata agli ufficiali giudiziari, in attuazione dell’art. 21 quater del d.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.
Pertanto, l’ulteriore periodo di formazione avrà luogo dal 13 Febbraio 2017 al 20
Febbraio 2017 data di chiusura definitiva della formazione.
Speriamo che al più presto l’Amministrazione ci risponda sugli altri importanti punti
che abbiamo esposto nella stessa nota che si allega qui di seguito.
Come sempre vi terremo costantemente informati sull’evoluzione degli eventi.
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Prot. n. 39_GIUS_2017

Roma, 06 Febbraio 2017
Al Capo di Gabinetto del Ministro
Dott. Giovanni Melillo
ROMA
Al Capo Dipartimento del DOG
Presidente Gioacchino Natoli
ROMA
Al Direttore Generale
dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e della formazione
Dr.ssa Barbara Fabbrini
ROMA

Oggetto: Legge 132/2015. Prove selettive relative all’articolo
21 quater.
La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente,
stigmatizza come molti colleghi (circa 500) non sono riusciti a
completare il periodo relativo “all’Esercitazione” del corso a quiz in elearning; esercitazione vincolante per partecipare alle prove selettive
prevista dall’articolo 21 quater della legge 132/2015.
Tutto ciò perché molti colleghi sono stati impegnati per onerose attività
giornaliere e per le infinite verbalizzazioni in udienza, mentre altri non
hanno potuto partecipare per i fatti venuti relativi ai terremoti che hanno
coinvolto una vasta area del territorio nazionale.
Pertanto, si chiede di riaprire i termini di esercitazione e
completamento del percorso di formazione in parola.
Inoltre, si chiede di sapere dove verranno effettuate le prove.
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Voci non ufficiali sembrerebbe che parlino di esami da effettuarsi a
Roma. Se questa ipotesi dovesse corrispondere a realtà la FLP chiede
che le prove vengano effettuate su base distrettuale anche al fine di
indubitabili risparmi per l’Amministrazione.
Per di più si ribadisce la richiesta già effettuata in più circostanze
dalla scrivente di una modifica al bando che preveda che l’esame di
valutazione in parola serva soltanto per realizzare una graduatoria che
definisca chi prima debba andare in terza area creando così una
selezione di merito senza però produrre tra i concorrenti situazioni di
INIDONIETA’.
Si ricorda come questo personale, nel suo complesso, ha sempre
svolto mansioni superiori e di interfungibilità tra ex B3 e ex C1 e, quindi,
una eventuale completa esclusione provocherebbe tra loro oltre al
danno la beffa di non essere abilitato ad attività che in precedenza ha
sempre svolte con grande professionalità e con grande beneficio
conseguito dall’Amministrazione.
Occorre precisare che detta modifica al bando in parola
risulterebbe vantaggiosa anche per i passaggi giuridici ed economici
delle altre categorie di lavoratori che transiterebbero da ex A1 a ex B1
da ex B1 a ex B2 e da ex B2 a ex B3 mentre per le altre qualifiche ci
rifacciamo alla proposta già presentata dalla FLP all’Amministrazione.
Infine, si chiede di sapere quando saranno fornite ai concorrenti la
banca dati dei quiz da cui verranno estrapolati quelli per la prova.
La FLP – Giustizia non può, perciò, esimersi da chiedere di
chiarire con urgente riscontro come l’Amministrazione intende
procedere affinché si dia seguito alle previste procedure concorsuali su
menzionate in attuazione dell’articolo 21 quater della legge 132/2015.
L’occasione è gradita per inviare distinti saluti.
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

