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PASSAGGI ECONOMICI! 

SI CONTINUA A PRENDERE 
TEMPO E A PERDERE TEMPO. 

    

OLTRE AL DANNO LA BEFFA! 
SI DISPONE LA SOSTITUZIONE  
DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI  
ESAMINATRICI DA POCO NOMINATI  e 

ANDATI IN  QUIESCENZA!!! 
Nel nostro Dicastero non si capisce più nulla, dopo le nomine 
effettuate con PDG 1 marzo 2018 relative alle 4 commissioni designate al fine 
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di provvedere agli adempimenti previsti dagli avvisi pubblicati il 29 dicembre 
2017 a seguito dell’accordo del 21 dicembre, riguardanti le procedure 
selettive interne per l’attribuzione di un minimo contingente paria circa 9000 
dipendenti per l’attribuzione della fascia economica immediatamente 
superiore, arriva un nuovo rallentamento da parte dell’Amministrazione. 

Infatti la stessa non essendosi accorta per tempo che diversi 
componenti delle commissioni in parola erano diretti a collocarsi in 
quiescenza è stata costretta di corsa a sostituire alcuni membri con altri 
creando ulteriori rallentamenti ad una procedura che ancora oggi non si sa 

quando darà l’esito delle graduatorie di merito relative ad un mero 
passaggio economico con i soldi di tutti (FUA), ma non per 
tutti, ma per una minima parte. Certamente chi subirà i 
maggiori svantaggi di questi disguidi e rallentamenti 
dell’Amministrazione sono i colleghi che ormai contano i mesi 
o addirittura i giorni per andare a una guadagnata e per certi 
versi desiderata pensione.  
In ultimo, ma non ultimi, tutti i colleghi che resteranno fuori da detti 
passaggi: Operatori, Conducenti Assistenti Funzionari Direttori e tutti i ruoli 
TECNICI che non sanno quando potranno adire ad una vera riqualificazione 
giuridica ed economica, inclusi i colleghi ausiliari che aspettano dal 2010 un 
passaggio d’ AREA dalla prima alla seconda, nonché  i colleghi interessati al 
21 quater Cancellieri e Ufficiali Giudiziari i quali dopo i circa 340 ingressi 
dall’esterno che STENTANO AD ARRIVARE  vedranno un ulteriore  
passaggio per 340 interni in TEMPI E MODI NON ANCORA STABILITI 
DALL’AMMINISTRAZIONE, mentre le  OO.SS. firmatarie adesso scrivono  
alle massime cariche del nostro Ministero, ormai  destinate a essere 
sostituite all’arrivo del nuovo Governo. LA FLP aveva chiesto un passaggio 
per tutti i circa 7000 interessati visto che l’onere dell’arrivo dall’esterno di 
circa 6570 era già stato evaso negli anni precedenti dall’Amministrazione. Ciò 
avrebbe permesso, di fatto, un immediato passaggio giuridico ed economico 
per tutti con il solo strumento di un D.M. che avrebbe rimodulato le piante 
organiche in modo conferente al passaggio di tutti gli Ausiliari della 
Giurisdizione.  
Si allega  di seguito il provvedimento del 23 marzo 2018 a firma del  
Direttore dell’ufficio III per il Direttore Generale  del Personale dr.ssa 
Barbara Fabbrini portante per oggetto rettifica commissioni 
progressioni economiche DOG. 

Meditate gente Meditate! Diventa protagonista! 
Aiutaci ad aiutarti!  Vieni e  Vota FLP! 

Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


