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Prot. n. 242_GIUS_2019 Roma, 30 ottobre 2019 

 

 
On. Alfonso Bonafede 
Ministro della Giustizia 

On. Vittorio Ferraresi 
Sottosegretario di Stato alla Giustizia 

On. Andrea Giorgis 
Sottosegretario di Stato alla Giustizia 

Dott. Fulvio Baldi 
Capo di Gabinetto 

On. Ministro della Giustizia 

Dott.ssa Barbara Fabbrini 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, del personale e dei servizi 

Dott. Alessandro Leopizzi 
Direttore Generale del Personale 

e della Formazione 
SEDE 

 

Dott. ssa Alessandra Cataldi 
Direttore Generale per i 

servizi informativi automatizzati 
Via Crescenzio 17/C - 00193 Roma 

c/o Segreteria Particolare 
segreteriaparticolare.dgsia@giustizia.it 

 

 

Questa O.S. biasima il contenuto della missiva destinata al Presidente del Tribunale di 

S. Maria Capua Vetere da parte della Soc. Coop. “Nuovi Orizzonti” – Servizi di stenotipia, sita in 

Taranto, che comunica la novità di gestione della videoconferenza da parte del Cancelliere in 

udienza, a partire dal prossimo 4 di novembre, in luogo del tecnico di presidio presente in ogni aula 

di udienza, ulteriormente sostituito da un unico tecnico per tutte le videoconferenze fissate in 

giornata, anche in aule ed orari diversi. Quest’ultimo tecnico, una volta attivate le linee telefoniche 

e audio-video a garanzia del regolare svolgimento della videoconferenza, rimarrà a disposizione 

del Cancelliere e/o dell’Assistente giudiziario nell’estremo bisogno di assistenza tecnica. 

Ciò che si evince dal contenuto della missiva in questione, ovvero di cooptazione di 

personale giudiziario per attività diverse da quelle contenute nel relativo profilo giuridico, quale 

prestazione aggiuntiva rispetto a quella di assistenza al magistrato nell’attività istruttoria e nel 
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dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei verbali di udienza – il “notaio della 

giustizia” – appare agli occhi ed a memoria dei lavoratori giudiziari un artificio escogitato nel 

passaggio del servizio di multiconferenza dalla precedente società Lutech alla British Telecom per 

aggirare – violare? - l’art. 139 CCP relativo alla riproduzione fonografica e/o audiovisiva realizzata 

da specifico personale tecnico anche estraneo alla Amministrazione dello Stato, e foriero di 

nocumento alla normale attività degli ausiliari giudiziari. 

Per questo motivo, la scrivente O.S. stigmatizza il comportamento dell’Amministrazione, 

ove tale missiva risultasse fondata, perché tale nuova attività mai oggetto dell’obbligo di 

informazione alle OO.SS. né tampoco oggetto di contrattazione ex art. 7 del CCNL 2016/2018 del 

quale siamo sottoscrittori, non rientra nelle funzioni peculiari del lavoratore giudiziario in udienza e 

si configura quale atto illecito che non solo crea danno e ulteriore disagio al già impegnatissimo e 

difficilissimo lavoro in udienza, lavoro di altissima responsabilità come previsto dalle normali 

funzioni di rito, ma evidenzia, oltremodo, evidenti profili di illegittimità e di abuso delle funzioni, per 

le quali questa O.S. si riserva di adire le vie legali. 

 
In attesa di una sollecita convocazione nel merito, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 
La Segreteria Nazionale FLP Giustizia 
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