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Informativa n. 40 _2017

Roma, 31 MARZO 2017

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della Giustizia di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante
modifiche al decreto 20 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 268 del 16 novembre 2016.
Si pubblica la nota del Coordinatore Generale, Piero Piazza, prot. n.
94_GIUS_2017 del 31 Marzo 2017, al Ministro Andrea Orlando, inerente
l’argomento in oggetto e nota, prot. n. 95_GIUS_2017, successivamente
inviata al Capo di Gabinetto e al Capo Dipartimento in riscontro alla nota prot.
m_dg.GAB. 23/3/2017.0012098.U..
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Prot. N. 94 _GIUS_2017

Roma, 31 marzo 2017
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
ON. ANDREA ORLANDO
ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della Giustizia di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
recante modifiche al decreto 20 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.268 del 16 novembre 2016.
La scrivente organizzazione sindacale con la presente vuole
sottolineare come, prima delle modifiche al decreto 20 ottobre 2016 o
contestualmente, nello stesso decreto andrebbe considerata la possibilità di
inserire un’appendice che riguardi direttamente la riqualificazione
ricollocazione di tutto il personale del Dicastero della Giustizia.
Si fa presente che, oltre le numerosissime note inviateci da parte del
personale (Ausiliari della Giurisdizione), sono arrivate anche moltissime
segnalazioni da parte del personale tecnico dalle quali si evidenzia la grave
disparità di trattamento, sia in merito allo “Schema di decreto recante
modifiche al decreto 20/10/2016”, emanato con prot. m_dg.GAB.
23/3/2017.0012098.U. nelle parti in cui prevede l’assunzione di nuovo
personale amministrativo e di un numero maggiore di Funzionari Contabili e
Funzionari Informatici mediante concorso o scorrimento delle graduatorie in
corso di validità e sia relativamente all’articolo 21 quater della legge 132/2015
da estendere a tutti.
Le chiediamo, pertanto, di dare una immediata accelerazione alle
procedure di riqualificazione del personale giudiziario e tecnico che, con
spirito di abnegazione, ogni giorno svolgono l’attività di 2 unità e le mansioni
di almeno 2 livelli superiori; oggi, questi stessi lavoratori sono “indignati”
(visto che con il passaggio degli EX B3 a EX C1 si svincola uno snodo
cruciale) e, pertanto, Le chiediamo un intervento che permetta, da subito, il
passaggio di tutte le altre qualifiche funzionali ivi comprese le professionalità
tecniche:
informatici,
contabili,
statistici,
linguistici
bibliotecari.
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Relativamente a ciò, la scrivente sottolinea ed evidenzia che, in merito
all’esiguità del personale tecnico interessato circa n. 665 (contabili 250,
informatici 406, linguistici 9 ), devono essere compresi nel processo di
innovazione con riqualificazione degli stessi e che, in questo contesto,
possano essere anche valutati passaggi orizzontali, prima della loro
riqualificazione, di lavoratori amministrativi che di fatto hanno svolto
mansioni tecniche, e viceversa, al fine di rimpinguare energicamente detti
ruoli oggi spesso esternalizzati.
Quindi, in buona sostanza, occorre effettuare subito un accordo pattizio
tra Amministrazione e OO.SS., come sempre da noi proposto e consegnatogli
brevi manu, sostenuto e rinforzato possibilmente anche nell’ambito delle
modifiche al decreto 20 ottobre 2016 o da un DDL ad hoc, che possa
mettere in esecuzione speditamente ed energicamente la riqualificazione di
tutto il personale, con la possibilità di individuare anche le risorse specifiche
per la loro attuazione diverse dal FUA. Basti pensare, per esempio, al
recupero crediti da effettuarsi tramite gli Ufficiali Giudiziari in sostituzione di
Equitalia giustizia.
Pertanto, alla luce di quanto espresso, prima di attuare le modifiche al
decreto in oggetto, Le chiediamo un incontro immediato che ci permetta di
esternare le nostre osservazioni al decreto in parola propedeutiche a definire
l’intero percorso di riqualificazione, ricollocazione e progressione in carriera
del personale del DOG anche in considerazione dei nuovi lavori da declinare,
qualifica per qualifica, alla luce dei processi di informatizzazione e di
riorganizzazione che il nostro Ministero sta percorrendo, congiuntamente ai
nuovi ingressi previsti dal decreto in parola.
Su queste basi la FLP è pronta a riprendere un dialogo costruttivo.
Le modifiche predisposte al decreto del 20 ottobre 2016 sono
ammissibili solo se le stesse possano essere confacenti anche alla
ricollocazione di tutto il personale livellato ad oggi in servizio. Viceversa,
dette modifiche, rischiano di discriminare ulteriormente gli Ausiliari della
Giurisdizione e il personale tecnico diminuendo soltanto i posti in pianta
organica disponibili e destinati alla loro progressione professionale.
Pertanto, occorre una visione globale e complessiva delle azioni da
effettuare al Dicastero della Giustizia fissando le priorità operative, perché
l’aumento della forza lavoro in servizio non resti un mero esercizio
matematico ma dia quell’energia, quella vitalità e quella forza di cui il “Pianeta
Giustizia” ha assolutamente bisogno.
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Solo in questo modo, Signor Ministro, potrà essere attuato il punto 12
della sua riforma che dia tempi certi alla Giustizia Italiana nel
soddisfacimento dell’utenza qualificata e non.
I lavoratori del Dicastero della Giustizia sono sempre pronti a svolgere
ogni giorno il proprio ruolo e anche quello di livello superiore, fondamentale
e di supporto alla macchina giudiziaria, per affrontare con una professionalità
sempre più qualificata, le continue novità procedurali.
Sappi Signor Ministro che, contestualmente lo stesso personale non
smetterà mai di chiederle, in ogni forma e mezzo, a propria disposizione…...
“GIUSTIZIA e PARITA’ DI TRATTAMENTO”.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)
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Prot. N.

95 _GIUS_2017

Roma, 31 marzo 2017

AL GABINETTO DEL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
ROMA
Email: centrocifra.gabinetto@giustizia.it

e p.c.

AL CAPO DIPARTIMENTO DEL DOG
PRESIDENTE GIOACCHINO NATOLI
ufficio1.capodipartimento.dog@giustizia.it

ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della Giustizia di concerto
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
recante modifiche al decreto 20 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n.268 del 16 novembre 2016.
La scrivente organizzazione sindacale, in riscontro alla nota prot. m_dg.GAB.
23/3/2017.0012098.U, tramette la nota prot. n. 94_GIUS_2017 pari oggetto già
trasmessa al Sig. Ministro della Giustizia.

L’occasione è gradita per porgere cordiali

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

