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Roma, 13 luglio 2017

Giustizia: L’Amministrazione incontra i rappresentanti dei
DIRIGENTI sul loro salario accessorio MA… come “Contorno”
“Serve” notizie sui lavoratori LIVELLATI…….

GLI AUSILIARI DELLA GIURISDIZIONE&TECNICI!
Le Voci di corridoi trapelate ufficiosamente al
Dicastero della Giustizia…..Ora sono Ufficiali:
A) Imminente uscita graduatorie Idonei (21 quater)
Era ora è da marzo che aspettiamo la loro uscita.
B) FUA 2017 e progressioni solo economiche!!!
Senza nessun rimpinguamento con risorse fresche.
C) Regionalizzazione giudiziari Trentino!!!
Con lavoratori che vogliono restare nello Stato.
D) Date Orali Concorso X Assistente Giudiziario che si ricorda
non

I

ha

riservato

i

posti

per

i

nostri

colleghi

interni.
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MA ANDIAMO PER ORDINE:
Per ciò che riguarda il punto A ;
relativo alla pubblicazione delle graduatorie ex art. 21 quater L.132/15
L’Amministrazione ha comunicato che i ritardi (come indicato dalle voci
di corridoio) sono stati causati dalla necessità di un controllo a tappeto
tramite il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca dei titoli indicati
dai candidati in quanto sono stati rilavate dichiarazioni mendaci, o
comunque errate e ciò ha portato a continui revisioni delle graduatorie
in parola. Dopo il 25 luglio (ultimo giorno di riunione della
commissione) e quindi finiti i lavori ogni giorno sarà buono per la
pubblicazione delle graduatorie definitive.

Per ciò che attiene il punto B;
relativo al FUA 2017 e ai relativi passaggi economici l’Amministrazione
ha affermato che entro fine mese si potrà sottoscrivere l’Accordo (per
noi della FLP sempre “Impegno” del Dicastero) SOTTOPOSTO a
controllo dagli organi preposti. Restano aperti anche gli incontri con la
Funzione Pubblica per l’emanazione del DM che dovrebbe recepire gli
impegni presi dall’Amministrazione nell’accordo.

Relativamente al punto C ;
transito del personale giudiziario del Trentino Alto Adige nei ruoli della
Regione, l’Amministrazione sta intervenendo direttamente con il
personale interessato che ha scelto di lavorare alle dipendenze dello
Stato al fine di sistemare positivamente le domande di mobilità
presentate dai diretti interessati.

Per ciò che concerne il punto D ;
relativo alle prove orali del concorso per assistente giudiziario,
l’Amministrazione ha annunciato che con molta probabilità le stesse
inizieranno entro la prima decade di settembre c.a.
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Noi avremmo voluto comunicarvi altre notizie richieste dai
lavoratori avremmo voluto fare altre domande, ma purtroppo
noi………. non eravamo lì in quanto la contrattazione era x i
DIRIGENTI!!!!!!
La contrattazione non riguardava gli Ausiliari della Giurisdizione!!!

Nulla è stato detto sugli interpelli previsti dall’accordo del marzo
2007 sia di carattere ordinario con cadenza annuale sia di carattere
straordinario articolo 15 comma 1 e 2

Nulla è stato precisato per il FUA e il possibile rimpinguamento con
risorse fresche.

Nulla è stato precisato per una vera riqualificazione, ricollocazione,
progressione in carriera come proponemmo sin dal 2010:

la stessa
piattaforma ovvero un passaggio giuridico ed economico per tutti i lavoratori
nessuno escluso ai sensi dell’art. 10co. 4 e 6 ccnl 2006/2009 firmato oltre che
da FLP anche da tutte le altre OO.SS. Ciò ad oggi non è stato realizzato
dall’Amministrazione malgrado la reali possibilità di attuarli. RISULTATO?
Tutti fermi al palo con pochi spiccioli in tasca e prosciugamento del FUA;

ingresso dall’esterno di altro personale con qualifiche più elevate e
senza formazione. Oltre al danno la beffa!

QUESTI SONO I FATTI E I FATTI SONO FATTI!

ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti!
Ecco come Diventare protagonista!

Il Sindacato Sei Tu!
Vieni in FLP!
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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