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Informativa N. 25                                                                          Roma 27 febbraio 2018 

RISPARMI DI GESTIONE. FINALMENTE 
il Gabinetto del Ministro risponde 
alle nutrite richieste di calcolo e 
pagamento degli emolumenti………… 
MA LE SPIEGAZIONI NON CONVINCONO 

 

LA FLP HA PIU’ VOLTE SCRITTO AL 
MINISTRO OGGI RISPONDE AL 
CAPO DI GABINETTO stigmatizzando la 
“pessima” gestione dei capitoli di spesa 
che ricade sui lavoratori della giustizia 
negando loro questa forma di premialità 
economica ampiamente guadagnata.  
Ecco perché la FLP ha scritto alla Corte dei Conti! 
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Finalmente il Capo di Gabinetto risponde alle migliaia di 
domande che su iniziativa della FLP sono state inviate al Dicastero 
della Giustizia da ogni ufficio giudiziario italiano. Da Trapani a Torino i 
colleghi hanno chiesto all’Amministrazione di procedere al calcolo ed al 
pagamento delle somme (circa 1000 euro all’anno) che scaturiscono da 
circa i 2/3 dei 64 milioni di euro di risparmi di gestione annui che il 
nostro Direttore dei sistemi informativi ha affermato alla commissione 
parlamentare sulla digitalizzazione della P.A..Chiaramente detti risparmi 
non sono solo quelli scaturiti dal processo civile telematico (PCT) che 
sostituisce il sistema di comunicazioni e notifiche per il tramite 
dell’ufficiale giudiziario con quelli a mezzo PEC,  bensì superano oltre 
80 milioni di euro per effetto di ulteriori risparmi. 
Nella nota di risposta a chiusura della stessa,  informa i lavoratori che: 
“Per procedere alla distribuzione prevista dalla legge appare 
necessario, quindi, superare l’attuale struttura unitaria del 
capitolo delle spese di giustizia, creando invece un apposito 
capitolo per le sole spese di comunicazione e notificazione, si 
da poter procedere, poi, alla verifica e certificazione degli 
eventuali risparmi conseguenti. 
In tal senso si sta orientando questa Amministrazione che sta 
attivando, in proposito, i necessari passi.”  
Questo ultimo passaggio evidenzia quanto sia grande il rischio 
che, poichè il ministero non si è organizzato per tempo al fine di dare 
compiuta attuazione a quanto previsto dalle legge 150/09 ( ancora dopo 
9 anni),  a farne le spese sono come al solito i lavoratori 
giudiziari. La FLP ovviamente ritiene che ciò non è possibile e 
pertanto attende fiduciosa le risultanze dell’esposto 
presentato alla Procura Generale della Corte dei Conti 
Regione Lazio a cui ha anche chiesto di essere ascoltata al fine di 

fornire, se ritenuto opportuno, ulteriori chiarimenti e riscontri. 
MEDITATE GENTE MEDITATE!!! 

Candidati con FLP! Aiutaci ad aiutarti! 
Ecco come Diventare protagonista! 

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


