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Attivazione Tavolo tecnico per la programmazione delle attività delle politiche per il personale 

dell’amministrazione giudiziaria. 
 
      In data odierna, come da convocazione, si è tenuta la prevista riunione in oggetto indicata. 
L’Amministrazione era rappresentata dal Capo Dipartimento DOG, Dott.ssa Barbara Fabbrini e dal 
Direttore Generale del Personale e della Formazione (DOG), Dott. Alessandro Leopizzi. 
      La Dott.ssa Fabbrini e il Dott. Leopizzi hanno comunicato le linee guida di un cronoprogramma 
per il personale giudiziario da gestire nell’arco del 2020.  
     Nello specifico hanno ribadito la disponibilità dell’Amministrazione a mettere in cantiere un 
nuovo accordo sulla mobilità del personale da chiudersi entro i primi giorni del mese di Marzo p.v., 
secondo le scadenze già concordate con le OO.SS.. 
     Hanno dichiarato inoltre la disponibilità dell’Amministrazione a discutere con le OO.SS. dello 
stato dell’arte degli organici e del piano dei fabbisogni, al fine di monitorare e gestire le tematiche 
delle vacanze e delle assunzioni, anche relativamente alle procedure interne di riqualificazione (21 
quater, ausiliari, etc.). 
     L’Amministrazione ha sottolineato che è d’accordo a rivedere i criteri delle progressioni 
economiche orizzontali, valorizzando al massimo l’anzianità di servizio. Si è dichiarata inoltre 
pronta a ragionare da subito per il varo di progetti mirati per lo Smart Working e per Formazione 
professionale, nonché di ferie solidali e di banca delle ore. 
    I rappresentanti dell’Amministrazione si sono dichiarati disponibili ad organizzare anche degli 
incontri urgenti sul FUA per il 2019 e per il 2020 dove far coincidere la possibilità di nuove 

progressioni economiche dei vari profili professionali. 
      

     L’Amministrazione, altresì, ha fotografato la situazione delle varie iniziative assunzionali e delle 
procedure concorsuali in atto (Operatori Giudiziari, Funzionari Giudiziari, Conducenti di Automezzi, 
Assistenti Giudiziari, etc.)  
     La FLP nel suo intervento complessivo ha dato un’indicazione positiva nei confronti 
dell’Amministrazione per la convocazione odierna ribadendo che ogni incontro con le 
Organizzazioni Sindacali, al di là se tecnico o politico, è sempre utile poiché attraverso il dialogo 
costante si possono mettere in campo delle buone sinergie utili per il benessere dei dipendenti e 
per l’efficienza della giustizia. 
    La FLP ha apprezzato “quello che sembra un cambio di passo” da parte dell’Amministrazione che 
ha cominciato a recepire idee e proposte formulate più volte dalla scrivente O.S., come nel caso 
della disponibilità data per rivedere i criteri sulle progressioni economiche, valorizzando al 
massimo l’anzianità di servizio, fermo restando che vi è comunque la necessita di tenere anche in 
debito conto alcuni titoli specifici che in occasione della discussione di merito vanno individuati. 
     Una procedura snella consentirebbe celerità e meno contenziosi. 
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     Altri passaggi positivi che abbiamo sottolineato sono quelli relativi alla messa in campo di due 
proposte che l’Amministrazione intende definire con le OO.SS. in relazione alle tematiche dello 
Smart Working e della Formazione professionale, nonché sulle ferie solidali e sulla banca delle ore. 
     Invece sulle questioni relative al piano dei fabbisogni, degli organici, delle assunzioni e delle 
riqualificazioni del personale interno, nonché sulla vicenda delle risorse finanziarie, come FLP 
abbiamo riconfermato la nostra analisi critica, nel senso che per le esigenze oggettive e disastrose 
dell’Amministrazione della Giustizia si poteva e si doveva fare di più.  
     In questa direzione, nella fattispecie, abbiamo risollecitato le proposte da noi avanzate sulla 
questione del potenziamento delle risorse finanziarie, in virtù di fondi che, peraltro, competono di 
diritto al Ministero della Giustizia per previsioni normative e per leggi specifiche (FUG, contributo 
unificato, diritti di cancelleria, spese di giustizia, risparmi in seguito a riforme, etc.); a tal proposito 
abbiamo rammentato che presso la Corte dei Conti pende un nostro esposto che va in questa 
direzione.   
     Abbiamo criticato la gestione di alcune procedure concorsuali messe in campo, come il bando 
dei 616 Operatori Giudiziari attraverso i C.P.I., che hanno creato parecchi problemi e ritardi e che 
certamente non daranno risposte esaustive ai tirocinanti che hanno acquisito il diritto di 
un’assunzione stabile e definitiva, così come abbiamo anche criticato la soluzione individuata 
nell’ex Decreto Sicurezza Bis che prevede l’assunzione di 800 unità con contratto a tempo 
determinato.      
     Altre critiche le abbiamo riservate alla vicenda della gestione della graduatoria degli idonei 
Assistenti Giudiziari dove ricorrono le condizioni per l’assunzione fino all’ultimo idoneo. Sul punto 
e su nostra richiesta  l’Amministrazione ha detto che entro “il periodo delle festività pasquali” 
procederà all’assunzione di tutti gli idonei.   
     Non sono state risparmiate critiche anche sulle questioni relative alla vera riqualificazione di 
tutto il personale giudiziario (21 quater, ausiliari, etc.) e sulla mancata previsione di assunzioni 
esterne nel settore UNEP che ha provocato e crea gravi dubbi e perplessità negli addetti ai lavori.            
A tal proposito l’Amministrazione ha risposto che farà degli specifici approfondimenti per 
individuare delle soluzioni concrete. 
     La FLP ha inoltre chiesto la proroga della validità di tutte le graduatorie, sia del personale 
interno che del personale esterno. 
     Infine abbiamo ribadito che, una volta raggiunto il nuovo accordo, la mobilità  deve essere 
applicata per tutto il personale  e che bisogna cercare di trovare una soluzione di sanatoria e di 
stabilizzazione per tutti i distaccati o comandati di varia natura. 
    Come al solito verificheremo tutti i passaggi e vi terremo informati. 
 
 

   Il Responsabile nazionale FLP Giustizia 
            Roberto Cefalo 


