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Informativa N. 36_2017                            Roma 23 marzo 2017 

Misure di attuazione  
D.L. N.16 del 7 febbraio 2017  
in materia di giustizia per il 

Trentino Alto Adige  
 

 
La FLP Chiede che i lavoratori possano scegliere 

liberamente e volontariamente il proprio 

FUTURO !!! 
Si è svolta ieri 22 marzo in Aula Falcone del Ministero della Giustizia    
l’incontro tra l’Amministrazione presieduta dal Capo Dipartimento 
Gioacchino Natoli e le OO.SS. maggiormente rappresentative, sulla 
tematica relativa alle norme di attuazione contenute nel D.L. 16/2017 
riguardante disposizioni di attuazione dello statuto speciale per la 
Regione Trentino-Alto Adige. 
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La norma prevede “Disposizioni in materia di delega di funzioni 
riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli 
Uffici Giudiziari”. 

L’Amministrazione ha illustrato il progetto attuativo ribadendo 
che presto verranno discusse presso la Funzione Pubblica le tabelle di 
equiparazione dei lavoratori giudiziari a quelli della Regione Trentino-
Alto Adige e che sarà garantita la massima trasparenza e disponibilità 
dell’attuazione del progetto, anche in considerazione dei  passaggi 
giuridici ed economici previsti dalle progressioni attese dall’articolo 21 
quater Decreto legislativo 132/2015. 

La FLP nel suo intervento ha precisato che i lavoratori hanno il 
sacrosanto diritto di poter scegliere (entro 120 giorni) se transitare nei 
ruoli della Regione in parola oppure restare in ambito della giustizia 
vedi DAP, Giustizia Minorile e Archivi Notarili oppure in subordine di 
altra amministrazione Ministeriali o presso le Agenzie fiscali e dogane. 

Inoltre abbiamo precisato che relativamente al personale che 
volontariamente opta per il transito alla Regione allo stesso vada 
garantito l’inquadramento e la Funzione più elevata ed idonea ai loro 
ruolo. Contestualmente abbiamo chiesto che i colleghi collocati alla 
Regione possano a loro volta essere comandati sine die presso gli 
Uffici Giudiziari insistenti sul territorio a supporto della giurisdizione e 
quindi della magistratura. 

Abbiamo anche evidenziato all’Amministrazione che l’attuazione 
della legge consentirà ai colleghi che avranno deciso di passare alla 
Regione un trattamento economico più favorevole cosa che ad oggi il 
nostro Dicastero non ha consentito a tutti i lavoratori livellati. 

Sull’evoluzione della materia vi terremo costantemente informati.  

ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti! 
Ecco come Diventare protagonista! Vieni in FLP! 

Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


