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Informativa N.14           Roma 5 febbraio 2018 

Anche oggi fumata nera! 

Niente  progressioni giuridiche  al 

DOG! 

NESSUN bando per gli AUSILIARI! 

PIANTE ORGANICHE chi le ha 

viste!!! 

Niente Interpelli prima che 

arrivino… 

 

le nuove assunzioni col D.M. di altri 1420 

ingressi dall’esterno SOLO ULTERIORI100 

SCORRIMENTI CONNESSI AL 21 quater.  
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In data odierna in Aula Manzo il Direttore Generale del personale 

Barbara Fabbrini ha incontro le OO.SS. per un incontro illustrativo sulle 
previsione di destinazione delle 1520 unità previste dalla legge di 
stabilità per l’anno 2018 .  
 

Di queste unità 1420 saranno assunti nel profilo di assistente 

giudiziario mentre 100 nel profilo di funzionario giudiziario. Con questo 
D.M. il Ministro Andrea Orlando porterà a quasi 2800 gli ingressi di 

assistenti giudiziari dall’esterno, ma da controaltare a quanto su 

esposto niente o quasi niente è stato previsto per i lavoratori interni 

che sulle modifiche delle piante organiche vedranno in breve soltanto 

dei piccoli ritocchi solo per la qualifica degli assistenti giudiziario, solo 

per provvedere alle assunzioni concorsuale ulteriori che per 

assicurare l’assistenza alle udienze. I profili attualmente necessari 

sono due Funzionari e Assistenti.   
 

Ciò è stato attuabile in quanto l’amministrazione aveva un 

tesoretto tecnico in dotazione derivante dalla soppressione 

degli uffici del GDP, circa 750 vacanze (1-2-3 area)  una buona 

dotazione di queste vacanze, mai ridistribuite, sono state destinate appunto 
alla seconda area, al profilo di assistente giudiziario. Ulteriore leggera 
modifica sul DM si ha sui Funzionari contabili ed Informatici (scorrimento di 
19 informatici e 7 contabili ).  
 

Questo è l’impianto del D.M. che dopo le firme del Capo di Gabinetto e 
dipartimento è stato inviato venerdì sera alle OO.SS (DM Allegato). Non 
appena   uscirà la circolare sul reale fabbisogno triennale della Funzione 
Pubblica si rimoduleranno di nuovo le dotazioni organiche delle varie figure 
professionali, comprimendo le aree ad invarianza di spesa, come la 1 e 2 
area arrivando al numero complessivo di 43.702 unità.  
 

Facendo una scelta su quali figure aumentare e quali ridurre. 

Attualmente ci sono 1580 posti di Cancelliere Esperto vacanti 

per cui sono partiti da quel profilo, con una riduzione come 

inserito nel decreto a 770 unità. Per quanto riguarda le attuali 

vacanze degli Operatori, sono 300 previste le nuove assunzioni al netto delle 
270 accantonate per la riqualificazione nella seconda area che a breve sarà 
svolta.  
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Niente o quasi niente per le progressioni giuridiche; niente o quasi 

niente per gli interpelli e mobilità interna che avverrà 

successivamente alle nuove assunzioni dei 1420  assistenti 

visto il Decreto n° 117/17 che rimanda successivamente alle procedure 
di assunzione, dando priorità alle L. 104 e ai distaccati.  

Niente o quasi niente in esito ai passaggi ormai obsoleti dei colleghi 

Ausiliari che attendono la progressione da una vita.  
 
Ma alla fine andando avanti di 100 in 100 (oltre ai 200 già previsti per un 
totale di 300 unità) quando avremo lo scorrimento completo delle 
graduatorie dei colleghi interessati al 21 quater che attendono il 
passaggio in terza area? Forse solo per questi 300 entro il 20 febbraio. 
In compenso la dott.ssa Fabbrini ha precisato in merito alla graduatoria 

dell’art. 21 Quater informandoci che ci sono state una decina di 

rinunce e che i posti lasciati vacanti dai pensionamenti verranno 

riassegnati con ulteriore scorrimento della graduatoria. 

COME VOLEVASI DIMOSTRARE ANCORA UNA VOLTA NIENTE 

ALL’ORIZZONTE L’AMMINISTRAZIONE CON UN D.M. ……………. 

SI è MESSO “SOTTO LE SCARPE” LA PROFESSIONALITA’, 

L’ESPERIENZA E LO SPIRITO DI ABNEGAZIONE 

DEGLI”AUSILIARTI DELLA GIURISDIZIONE”. 

  Intanto i colleghi continuano ad avere difficoltà nel compilare le 
domande dei meri passaggi economici (che chi sa quando si 

attuerenno) riservati si e no ad ¼ del personale non trovando nella 

stampa delle domande il contenuto inserito nel campo note. 

ANCHE NEL 2018 Aiutaci ad Aiutarti! 

Ecco come Diventare protagonista! 

Il Sindacato Sei Tu! Vieni in FLP! 

                                               Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


