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Informativa N.49                                                             Roma 17 aprile 2018 

PROGRESSIONI ECONOMICHE? 

DOVE SONO QUELLE GIURIDICHE? 

SENZA NESSUNA PREVISIONE PER I PRIMI 

PASSAGGI. ARRIVANO PERO’GUARDA CASO  

PROPRIO PRIMA DEL VOTO RSU ……..  

BOZZA PER  circa 6000 PASSAGGI ECONOMICI  
MA I NOSTRI SOLDI DEI RISPARMI DOVE SONO? 

 

CHE FINE HANNO FATTO I 40 MILIONI 

DI EURO annui DEI GIUDIZIARI? 

INTERPELLI SOLO PER ASSISTENTI! 

NESSUNA RISPOSTA PER GLI AUSILIARI 

21 QUATER SCORRIMENTO SOLO PER 45 UNITA’ 
 

http://www.flpgiustizia.it/
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Dopo il danno la beffa. ll Ministro Andrea Orlando chiude in bellezza. 

Infatti prima di andarsene predispone una bozza d’ ipotesi d’ accordo per sole 
posizioni economiche 6.928 per il   DOG 670 per il DAP 492 per la Giustizia 
Minorile e di comunità e 45 passaggi per gli archivi notarili. 
Tutto ciò mentre  si sono appena insediate le commissioni del primo bando di 
cui non sappiamo ancora quando saranno pubblicate le graduatorie.  

I colleghi dovranno presentare ulteriori domande notizia di bozza che 

viene data proprio il giorno prima delle elezioni delle RSU 2018. Veramente un 
colpo da manuale della “politica italiana”. 

All’orizzonte invece nessuna indicazione delle piante organiche e 

quindi dell’effettivo fabbisogno dell’Amministrazione per permettere a 

tutti i colleghi un passaggio GIURIDICO per tutti e non invece un passaggio 

economico per pochi colleghi   del Dicastero della giustizia. Naturalmente 
sempre se tutto andrà liscio e non ci saranno intoppi. 

Però la cosa più grave è che nulla o quasi si è ottenuto per la mobilità 

e gli interpelli che a detta dell’Amministrazione interesserà solo gli 

assistenti, non si sa ancora con quale procedura e se  si terrà conto degli 
accordi effettuati tra Amministrazione e OO.SS. oppure farà fede la legge 
117/17 che lascia proprio all’Amministrazione di decidere in proprio come 
operare in materia. 

Altro argomento scottante è quello dei colleghi Ausiliari che non 

sanno ancora oggi dopo 8 anni se andranno in seconda area come previsto dal 
CCI 2010 per 270 unità. Si ricorda che la FLP ha sempre chiesto il passaggio 
per tutti così che chi arriva dall’esterno possa entrare in amministrazione dalla 
prima area; invece il Ministro Orlando ha previsto un passaggio per 300 
operatori dall’esterno e la FLP lo ha subito diffidato chiedendo di portare 300 
colleghi A1 in seconda area con il ruolo di Operatore e fare arrivare da fuori 
300 ausiliari in A1. 

Nessuna novità all’orizzonte per i colleghi interessati al 21 quater. 

Solo uno scorrimento pubblicato di soli 45 colleghi mentre per gli altri nulla è 

dato a sapere. ( vedi nostra informativa precedente). 

Inoltre nulla per operatori assistenti funzionari direttori ruoli tecnici 

ecc. ed alla fine delle procedure di cui sopra potrebbero, forse, trovarsi ricorsi 

dei colleghi non soddisfatti della posizione ottenute in graduatoria. 

In fine ancor adesso non si capisce dove siano andati a finire i nostri 

risparmi di gestione pari a oltre 64 milioni di euro all’anno che avrebbero 

potuto darci un passaggio giuridico ed economico per tutti o farci mettere in 

tasca almeno 1000 euro per ogni anno. Noi andremo avanti alla ricerca di 

queste risorse e insisteremo per l’applicazione dell’Articolo 10 

comma 4 ad oggi ancora in vigore. Meditate gente Meditate!  

Aiutaci ad aiutarti!  Vieni e Vota FLP!    Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


