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Prot. n. 8_GIUS_2021                Roma, 29 gennaio 2021     
                                                                                     
 

  Al         Sottosegretario con Delega al Personale  
Vittorio Ferraresi 

 
Capo Dipartimento del DOG  

Barbara Fabbrini 
 

Direttore Generale del Personale e della formazione   
Alessandro Leopizzi 

 
Direttore Generale del Bilancio e della contabilità 

Lucio Bedetta 
 

LORO SEDI 
 
 

Oggetto: Comma 870, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178b - Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, e risparmi di 
gestione pregressi in base all’art. 27 del D.Lgs. 150/09, al D.Lgs. 155/2012 ed al D.Lgs. 156/2012. 

 

L’ art. 1 comma 870 della  legge 30/12/2020 n.178  prevede che le risorse destinate a 
remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle Amministrazioni non 
utilizzate nel corso dell’anno 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 
medesimo anno – confluendo nell’esercizio relativo all’anno successivo – vadano a finanziare, 
nell’ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla 
performance ed alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del salario accessorio integrativo.   

Con la presente la scrivente Organizzazione sindacale chiede all’Amministrazione la 
quantificazione di tali risorse e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di rendere 
disponibili, nel più breve tempo possibile, le risorse sopraindicate aprendo il negoziato. 

Sempre in merito ai risparmi di gestione, giova richiamare il D.lgs 155/2012, il quale ha 
previsto “La riorganizzazione degli Uffici Giudiziari”, attuata nel lontano 2015, attraverso la 
soppressione di tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della Repubblica, nonché il D.lgs 
156/2012 concernente la “revisione delle circoscrizioni giudiziarie” – Uffici del Giudice di Pace – 
con il quale sono state soppresse svariate sedi di tale organo. Già da allora, in più circostanze, 
abbiamo richiesto – e con la presente ci troviamo a reiterare la medesima istanza – di esser resi 
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edotti sull’attuale stato dei risparmi di spesa, ottenuti dall’attuazione delle citate riforme, così 
come computati nei bilanci relativi agli esercizi 2014 e ss., validati dall’OIV ed inviati al MEF. 

Inoltre, la FLP Giustizia coglie l’occasione per chiedere chiarimenti in merito all’articolo 27 
del DLgs. 150/09 - rubricato “premio di efficienza” - ed in particolare, se siano stati calcolati 
DEFINITIVAMENTE anche i risparmi di gestione degli anni precedenti.  

Più specificamente si fa riferimento a quei risparmi derivanti dall’introduzione (2013) della 
digitalizzazione del processo civile telematico (PCT) e sui costi di funzionamento - già indicati 
dall’ex Direttore del DGSIA, Dott. Liccardo, in 64 milioni di euro annui di cui i 2/3, pari a circa 43 
milioni di euro, agli ausiliari della giurisdizione - in considerazione del fatto che gli stessi sono 
risparmi fissi e ricorrenti, così come da questi dichiarato alla commissione parlamentare 
d’inchiesta presieduta dal Presidente Coppola.  

Le nostre istanze affondano le loro radici lontano nel tempo:  si evidenzia come nella 
circolare del Gabinetto del Ministro M_DG.GAB.26/02/2018.0007492.U, sottoscritta dall’allora 
Capo di Gabinetto, dott.ssa Elisabetta Cescui, l’Amministrazione – dietro i nostri incalzanti solleciti 
- aveva assunto un “impegno” al fine di “superare l’attuale struttura unitaria del capitolo delle 
spese di giustizia, creando invece un apposito capitolo per le sole spese di comunicazione e 
notificazione, si da poter procedere poi, alla verifica e certificazione degli ulteriori risparmi 
conseguiti. In tal senso si sta orientando questa Amministrazione, che sta attivando i necessari 
passi”. 

Si ricorda, infine, che la FLP Giustizia è autrice della richiesta d’intervento indirizzata agli 
appositi organi di controllo - precisamente alla Procura Generale della Corte dei Conti Lazio – nei 
confronti dei quali, al più presto, verranno indirizzati i dovuti solleciti. 

Pertanto, ed alla luce delle superiori considerazioni, si chiede che venga resa nota, nel più 
breve tempo possibile, la situazione complessiva relativa al capitolo “risparmi di gestione” - anche 
con un incontro ad hoc - al fine di erogare i dovuti ristori ai lavoratori. Non può, infatti, sottacersi 
che gli stessi con spirito di abnegazione e sacrificio continuino a far fronte alle croniche carenze di 
organico – pari ad almeno diecimila unità, anche al netto delle recenti assunzioni - sopportando 
negli anni tutte le riforme della giustizia adottate a “costo zero” dai Governi succedutisi, e che di 
norma hanno comportato un aggravio di lavoro, sia a livello quantitativo, sia a livello qualitativo. 

Tale riconoscimento andrebbe dato tanto più che gli stessi lavoratori hanno operato – e 
continuano ad operare- in buona parte in presenza, anche in questa situazione pandemica, che 
purtroppo non accenna a ridimensionarsi.  

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti 
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Il Segretario Generale FLP Giustizia                        Il Segretario Aggiunto FLP Giustizia 
 

  


