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Informativa N.107      Roma 12 ottobre 2018 

FERRARESI: CERCHEREMO DI FARE 
DI PIU’. MASSIMA APERTURA AL 
DIALOGO CON TUTTE LE OO.SS. !!!!!! 

 
LA FLP RIBADISCE LA RICHIESTA DI RIQUALIFICAZIONE 
GIURIDICA ED ECONOMICA PER TUTTI I GIUDIZIARI.  
PER IDONEI 21 QUATER CON SOLUZIONE LEGISLATIVA!!!  
PASSAGGIO PER GLI AUSILIARI A1 COME AVVIENE IN 
ALTRI MINISTERI, COME ANCHE PER OPERATORI 
ASSISTENTI FUNZIONARI E DIRETTORI. TRATTATE 
ANCHE LE TEMATICHE INTERPELLI, FUA, SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO E PASSAGGI ECONOMICI. 
Si è tenuto oggi il primo incontro tra le OO.SS con la nuova 

Amministrazione rappresentata dal Sottosegretario alla Giustizia con 

delega al personale del DOG On. Vittorio Ferraresi e dal Direttore 
Generale dr.ssa Barbara Fabbrini. Dopo una breve introduzione del 
Sottosegretario volta alla collaborazione e alla massima disponibilità ad 
ascoltare le richieste delle OO.SS, la Dottoressa Fabbrini ha informato i 
presenti che la prossima settimana verrà definito l’accordo FUA 2017 e 
subito dopo verrà aperto (entro il corrente mese) quello relativo al FUA 
2018. 
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Nel suo intervento la FLP pregiudizialmente ha chiesto che la 
delegazione di parte sindacale possa essere composta da un numero 
maggiore rispetto alle due unità oggi fissate e si è anche dichiarata 
disponibile alla presenza di uditori e/o osservatori durante le riunioni. 
Il Coordinatore Generale Piero Piazza ha introdotto la tematica relativa 
ai passaggi giuridici ed economici ai sensi dell’articolo 10 comma 4 e 6 
del CCNL 2006-2009 visto che ad oggi la commissione paritetica 
costituita all’ARAN non ha ancora definito i nuovi lavori e/o profili e 
considerando che i circa 8000 posti già banditi dall’Amministrazione 
sono solo economici. In questo contesto l’Amministrazione ha chiarito 
che la graduatoria degli stessi verrà pubblicata entro la prima settimana 

di novembre, mentre quella dei successivi 6000 non verrà 

effettuata  con scorrimento delle graduatorie (relativi agli 

8000 passaggi), ma con l’espletamento di un nuovo bando che 

verrà effettuato entro il corrente anno, con ulteriori tempi 

lunghi per l’espletamento. 

La FLP ha anche chiesto il passaggio giuridico ed economico 

degli ausiliari A1, come per altro sta accadendo in altre 

Amministrazioni non solo per 270 unità che dovevano transitare sin dal 

2010, ma come sempre richiesto, per tutti. 

Un passaggio reale ad Operatore Giudiziario prevedendo la copertura 
della prima area con l’introduzione dall’esterno dei tirocinanti non solo 
dell’Ufficio del Processo, ma anche quelli relativi all’art. 37 co. C 11 D.L 
n.98 del 6/7/2011 che svolgerebbero effettivamente l’attività di Ausiliario 
Giudiziario. L’Amministrazione ci ha risposto che s’informerà sulle 
procedure attuate dagli altri Ministeri per valutare un eventuale bando 
per il passaggio degli Ausiliari A1 ad Operatore Giudiziario. 

Proseguendo nel suo intervento la FLP ha chiesto 

ufficialmente al Sottosegretario Ferraresi un impegno del 

Governo per un provvedimento Legislativo che deroghi alla 

cosiddetta Legge Brunetta (L 150/09) per risolvere 

definitivamente il problema dei lavoratori interessati al 21 

Quater (Cancellieri ed Ufficiali Giudiziari per il passaggio all’area terza 

Funzionari F1), ciò anche in osservanza della sentenza della Corte 
Costituzionale n.1/1999. Sono state, quindi, consegnate due note fatte 
avere dal comitato Cancellieri idonei art. 21 Quater. 

Il Sottosegretario Ferraresi ha precisato che sottoporrà la 

specifica tematica al Ministro Bonafede. 
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In tal ambito si è chiesta l’applicazione del 21 quater 

contestualmente per tutti i lavoratori tecnici quali INFORMATICI, 
CONTABILI, STATISTICI, LINGUISTICI E BIBBLIOTECARI in 
considerazione del fatto che negli ultimi anni l’Amministrazione ha 
assunto dall’esterno almeno 300 lavoratori tecnici. 

Certamente analogo progetto dovrà essere attuato per le altre 

qualifiche quali operatori, assistenti, funzionari, direttori e  unep. 

Per questi ultimi, UNEP, la FLP ha chiesto un tavolo 

monotematico a parte per rilanciare detto ufficio a cominciare 

dall’attività del recupero crediti che Equitalia non ha saputo espletare, 
riavendo indietro minimi somme pari a 84 milioni di euro (pari al 4%) dei 
2 miliardi che si potevano recuperare, con un aggio di 48 milioni di euro  
pari a più della metà di quanto recuperato, tanto fumo e niente arrosto. 

Inoltre la FLP ha sollevato la tematica degli interpelli, mobilità 

e stabilizzazione a cominciare dagli assistenti e per tutte le altre 

qualifiche nel rispetto dell’accordo del luglio 2007, ricordando che i 
colleghi aspettano da più di trent’anni un riavvicinamento per il diritto 
alla famiglia (diritto sacrosanto) fino ad arrivare agli ultimi assunti che 
hanno subito nocumento per quanto attiene la scelta della sede. Per 
quest’ultimi vi sarà un ulteriore ingresso di 200 unità dall’esterno 
L’Amministrazione ha detto che verranno pubblicati gli interpelli 
straordinari senza però averci dato una tempistica definitiva per i bandi. 

Inoltre la FLP ha chiesto un investimento consistente per 

quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro a cominciare 

dalla manutenzione ordinaria degli Uffici Giudiziari citando le sedi 
disagiate come Bari, Roma, Ascoli Piceno etc… . Ha infine proseguito 
con la tematica relativa allo stress da lavoro correlato provocato 
dall’eccessivo carico di lavoro pro capite. In ultimo la FLP ha chiesto 
l’attuazione dal lavoro agile (telelavoro) anche al dicastero della 
Giustizia come già applicato dalle altre amministrazioni. 
L’Amministrazione ha risposto che occorre effettuare un accordo 
quadro sulla materia. 
Nei prossimi giorni l’Amministrazione effettuerà una calendarizzazione 
degli incontri che saranno svolti a partire dai giorni prossimi per dare 
soluzioni reali alle tematiche su esposte. 

Ecco come Diventare protagonista Il Sindacato Sei Tu!  

 Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP! 

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 


