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Informativa N.94                                                       Roma 5 settembre 2018 

DOPO LA NOTORIA VICINANZA 
DELLA FLP AI “COMITATI” 
APPRENDIAMO CON PIACERE CHE 
ANCHE IL MINISTRO BONAFEDE  
“APRE LE PORTE”.INTANTO DAGLI 
UFFICI GIUDIZIARI CI SEGNALANO  
ALTRI PROBLEMI DI “SICUREZZA” 
!!! 

 
NOVITA’ SU BARI, MA ROMA, MARSALA, 
ANCONA E ASCOLI PICENO PURE IN 
ALLARME  
La FLP ha accolto con vero piacere l’apertura di credito effettuata 
dal nuovo Guardasigilli al Dicastero della Giustizia verso i comitati 
che hanno respiro di carattere Nazionale. In via Arenula infatti 
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hanno aperto una sessione denominata “Il Ministero ascolta”, ciò 
per azzerare le distanze tra “il palazzo e i cittadini”, e ricordare che 
adesso c’è un Ministro che li ascolta. 
 
Ci fa molto piacere riscontrare questa disponibilità da sempre 
sostenuta dalla FLP che ha sempre aperto le porte a tutti i comitati 
che si sono via via costituiti in quest’ultimo decennio, accettando 
direttamente candidature nelle proprie liste e da ultimo avendo 
rappresentato proprio l’uno agosto al Ministro Bonafede un 
documento dei colleghi del comitato 21 quater. 
Speriamo che da queste “aperture” venga fuori un nuovo progetto 
che risolva via via tutti i problemi del “Pianeta Giustizia” ormai 
stagnanti perché non risolti dai precedenti Governi.   
Occorre rimboccarsi le maniche a cominciare dalla salubrità e 
salute degli Uffici giudiziari italiani da sempre nostra priorità, 
prevenire e meglio che curare occorre un piano Nazionale… che il 
tetto caduto a Roma a Piazzale Clodio o il vetro caduto a Marsala o 
ancora dei calcinacci ad Ancona o meglio l’amianto scoperto ad 
Ascoli Piceno siano solo ricordi del passato. 
Discorso a parte va fatto per Bari dove alleghiamo note del 
Direttore Generale del DOG Barbara Fabbrini con gli esiti e gli 
aggiornamenti sulla situazione degli Uffici interessati, in vista di un 
imminente incontro in materia, dopo le riunioni specifiche 
effettuate anche in via Arenula alla presenza oltre che dal Ministro 
e le OO.SS. maggiormente rappresentative anche dalle RSU 
territoriali di Bari. 
La FLP ha da subito fatto la sua parte presentando all’incontro col 
Ministro Bonafede del 1° Agosto un Dossier di circa 200 pagine 
dove sono esposte tutte le proposte presentate negli anni trascorsi 
alle Amministrazioni precedenti e mai realizzate dai Governi 
passati. Speriamo  invece che questa sia la volta buona per una 
Riqualificazione giuridica ed economica, per gli interpelli per tutte 
le qualifiche con la disponibilità dei posti realmente fruibili. Il 
pagamento dei risparmi di gestione agli Ausiliari della 
Giurisdizione; l’avvio del progetto FLP sul recupero credito così da 
portare un po’ di risorse fresche nel FUA per affrontare anche le 
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e, 
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conseguentemente, per mettere  risorse fresche nelle tasche dei 
lavoratori del Ministero della Giustizia. 
Il Ministro Bonafede ha iniziato con il piede giusto speriamo che 
step by step riusciremo a risolvere quello che da anni è stata solo 
una Chimera! RIASSUMENDO in estrema sintesi i contenuti del 
DOSSIER: 
1: visto la capienza (25 milioni di euro) del 21 quater OCCORRE  presentare 
un emendamento alla legge di bilancio o a un qualsiasi disegno di legge che 
riguardi la giustizia per superare la “Brunetta” e portare tutti i Cancellieri e gli 
Ufficiali Giudiziari in terza area.  
Tutto ciò favorirebbe il processo di riqualificazione ai sensi 
dell’articolo 10 comma 4 CCNL 2006/2009 o anche tramite 
provvedimento di legge per tutte le altre categorie dei livellati del 
ministero della giustizia. A partire dagli ausiliari che andrebbe ad 
operatore in seconda area e così via via Operatori, Assistente, Cancellieri 
Esperti, Funzionari e Direttori ivi compresi tutti i ruoli tecnici. Sui ruoli tecnici 
si è chiesto di procedere con lo stesso 21 quater esteso ad Informatici, 
Contabili, Statisitici etc.etc.  

2: Risorse importanti per tutti i lavoratori si possono 
recuperare da un progetto ad hoc sul recupero crediti, sulle risorse 
recuperabili dal FUG e sui risparmi di gestione che negli ultimi anni 
sono stati di circa 64 milioni di euro annui. Altre risorse sono 
recuperabili da alcune sezioni della Cassazione, ma anche da quello 
che si può recuperare se tutte le udienze utilizzassero la 
videoconferenza già adottata in Spagna da diversi anni, dal contributo 
unificato,  dal diritto di copia, dalla legge Pinto e dalla 
reinternalizzazione di alcune attività.  
Dette risorse oltre a favorire la riqualificazione inserirebbero 
risorse fresche nel FUA e darebbero una adeguata 
disponibilità economica anche per la manutenzione degli 
Uffici Giudiziari. 
3: Devono inoltre essere espletati immediatamente gli interpelli 
previsti annualmente dall’accordo in materia del marzo 2007 per i 
colleghi che aspettano i trasferimenti da un trentennio. Altra situazione 
particolare da sanare in cui si sono venuti a trovare i nuovi assistenti 
giudiziari nella scelta della sede al grido “gli ultimi saranno i primi”.  
Occorre anche considerare  che i nuovi innesti non riescono a coprire 
neppure il turnover dei colleghi che vanno in pensione (circa 1500 per 
anno). 
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Come sempre vi terremo costantemente informati.  

Ecco come Diventare protagonista! Il Sindacato 
Sei Tu!  Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP! 

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
(Piero Piazza) 


