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Informativa n. 26_2018

Roma, 28 febbraio 2018

OGGETTO: RISPARMI DI GESTIONE,
NOTA DEL CAPO DI GABINETTO.
LA FLP RISPONDE IMMEDIATAMENTE
Si pubblica l’informativa N.26 del 28 febbraio 2018 della FLP inerente
l’argomento in oggetto.
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Prot. n.31 _GIUS_2018

Roma, 28 febbraio 2018
Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia
Dottoressa Elisabetta Cesqui
ROMA
e p.c.

Al Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale
e della formazione Dr.ssa Barbara Fabbrini
ROMA
Al Direttore Generale del bilancio e della contabilità
Dott. Lucio Bedetta
ROMA
Oggetto:

Risparmi

finalizzati

alla

premialità

e

incentivazione

del

personale. Istanze dei dipendenti di quantificazione e pagamento degli
emolumenti spettanti secondo il disposto dell’articolo 27 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n.150.
Egr. dottoressa,

la scrivente Organizzazione Sindacale stigmatizza la Sua nota di risposta alla
tematica in oggetto e in particolare il passaggio finale:
“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.”
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Si ricorda che la legge di riferimento la n.150 è del 27 ottobre 2009 pertanto
non si capisce come mai a distanza di 9 anni, ancora oggi, l’Amministrazione
“sta attivando in proposito i necessari passi”.
La creazione di un capitolo di spesa ad hoc doveva già essere stato istituito
dal lontano 2009 e non solo adesso su espressa richiesta dei lavoratori su
iniziativa della FLP.
Sicuramente l’Amministrazione, poteva dare le giuste quantificazioni a tutti i
lavoratori del Dicastero della Giustizia e le precise indicazione anche alla
commissione parlamentare sulla digitalizzazione della P.A. nelle audizioni del
settembre 2017.
Inoltre alla scrivente pare inopportuna la costituzione di un
apposito
capitolo per le sole spese di comunicazione e notificazione, come precisato
nella nota in parola poiché i risparmi previsti dalla legge in 150/09 prevede
ulteriori risparmi derivanti da processi di ristrutturazioni (vedi riduzione uffici
giudiziari con la geografia giudiziaria) riorganizzazione e innovazioni
all’interno delle pubbliche amministrazioni (vedi da ultimo riorganizzazione
del nostro Dicastero). Risparmi che secondo da quanto risulta nell’audizione
parlamentare non sono meno di 80 milioni di euro.
L’Organismo indipendente di valutazione della performance del nostro
dicastero non si è potuto pronunciare sull’utilizzo delle risorse in quanto
ancora una volta le stesse non sono state identificate proprio perché il
capitolo delle spese di giustizia racchiudeva sia le spese che i risparmi.
Pertanto la relazione di performance non è stata validata come previsto
dall’articolo 14 della legge 150/09 in tutti gli anni trascorsi (ben 9) e addirittura
non è stata effettuata nessuna verificata dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, condizioni
necessarie per l’attribuzione dei premi definiti dalla contrattazione collettiva
integrativa.

MA DI TUTTO CIO’ CHE COLPA NE HANNO I LAVORATORI GIUDIZIARI?
Eppure la FLP sin dal 2012 aveva richiesto a più voci i risparmi di gestione
provenienti dalla “Geografia giudiziaria” , successivamente quelli
dall’accordo con Equitalia Giustizia ed in ultimo nella proposta FUA 2016 i
risparmi di gestione in parola con solleciti fatti direttamente al Ministro con
note del 20 ottobre e del 13 novembre 2017. Risorse propedeutiche per un
passaggio giuridico ed economico di tutti i lavoratori del dicastero della
giustizia.
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Per quanto su esposto si auspica che l’amministrazione voglia dare
urgentissimo seguito alle richieste dei lavoratori giudiziari anche perché se
siamo ancora oggi in presenza di un unico capitolo (come sopra descritto)
l’Amministrazione ha avuto modo di estrapolare con sistemi palesi (vedi
notifiche per posta) i reali risparmi di gestione ottenuti anno per anno.
L’ occasione è gradita per inviare distinti saluti.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)
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