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DOG:
PROGRAMMAZIONE
REVISIONE
DELLE
DOTAZIONI ORGANICHE E ASSUNZIONI NEI PROFILI
TECNICI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E GEOMETRI?
LA

FLP

CHIEDE

PRIMA

IL

PASSAGGIO

GIURIDICO

ED

ECONOMICO PER TUTTI I LAVORATORI E SE SI DEVE
PARLARE DI RUOLI TECNICI ALLORA PRIMA VENGONO I
COLLEGHI INFORMATICI, CONTABILI E STATISITICI……………..

PRESTO LE NUOVE RETRIBUZIONI PER I CIRCA
9000 PASSAGGI ECONOMICI EMOLUMENTI IN

PAGAMENTO TRA MAGGIO E GIUGNO!!!
In data odierna la FLP ha incontrato il Capo Dipartimento del DOG Barbara
Fabbrini e il Direttore Generale del personale e della formazione dottor
Alessandro Leopizzi su piante organiche e assunzioni tecnici.
La dottoressa Fabbrini ha precisato che occorre assumere delle nuove
figure tecniche quali architetti, ingegneri in terza area circa 40 e geometri ed
altri ruoli tecnici in seconda area per circa 140 unità, per rinfoltire le
commissioni permanenti delle Corti di Appello e delle Procure Generali
confermando che detti posti sono già direttamente disponibili, mentre
occorre valutare le modalità di ingresso tra idonei dal DAP ma da altre
amministrazioni o tramite concorso da meglio definirsi.
Nel suo intervento la FLP ha precisato che bisogna stabilire le priorità da
seguire e che a nostro parere si devono basare sulle proposte da noi già
presentate all’Amministrazione e a tutte le OO.SS.
I
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Le stesse sono state consegnate all’incontro con il Sottosegretario Vittorio
Ferraresi in dato 10 gennaio 2019, riguardanti un passaggio giuridico ed
economico per tutti, ivi compresi i colleghi Ausiliari, UNEP, 21 quater e ruoli
tecnici. In questo contesto la FLP si è soffermata sul fatto che i primi
tecnici da prendere in considerazione sono quelli già insistenti nel nostro
dicastero quali: Informatici, Statistici, Contabili, Linguistici che ancora
aspettano le procedure del 21 quater cosi come già effettuate per i colleghi
Amministrativi, anche se ad oggi finanche per i Cancellieri e gli Ufficiali
Giudiziari stiamo attendendo una norma giuridica sotto forma di
emendamento che consenta di superare gli ostacoli derivanti dalla rigida e
parziale applicazione della legge Brunetta.
L’emendamento tiene in debita considerazione non solo il diritto dei
colleghi ad essere ricollocati (consentendo così di liberare i posti in seconda
area propedeutica alla riqualificazione giuridica ed economica per tutti) ivi
compresi i funzionari che devono collocarsi nel ruolo di Direttori Giudiziari
mentre i Direttori passano da subito al livello economico successivo per poi
entrare dopo le determinazioni dell’ARAN nell’Area quadri.
Questo modus operandi viene incontro anche alle esigenze
dell’Amministrazione, soprattutto in considerazione della cd quota 100
che, come è noto, determinerà secondo unanimi stime una
riduzione di 7000 unità solo nel 2019 e di circa 11000 unità nel
triennio 2019-2021.
Il dottor Leopizzi ha informato i presenti che vi è qualche problema
“tecnico” per l’aggiornamento delle nuove retribuzioni economiche
per i circa 9000 interessati che dovrebbero risolversi tra il mese di
maggio e giugno con i conseguenti pagamenti degli emolumenti
per gli aventi diritto compresi gli arretrati a partire da gennaio
2018.
In fine la FLP ha anche chiesto la costituzione di una commissione
permanente o un tavolo tecnico per monitorare adeguatamente le carenze in
organico sia relativa alla riqualificazione di tutto il personale sia per la
valutazione delle nuove assunzioni e quindi per stabilire le priorità da noi
indicate all’Amministrazione.
La dottoressa Fabbrini ha dato la sua disponibilità ad un tavolo
tecnico ad hoc e che riferirà al Ministro per le valutazioni del caso.
Si allega alla presente tabella della pianta organica aggiornata al 1
marzo 2019. Infine, ci ha comunicato che la prossima settimana
riprenderanno i lavori dei tavoli tecnici Unep.
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza)
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