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SOLLECITO RICHIESTA INCONTRO PROBLEMATICHE DEL PERSONALE DEL DOG E COSTITUZIONE 

DI TAVOLI MONOTEMATICI. 

 
 
Si trasmette la nota n. 2_GIUS_2021 inviata dalla Flp Giustizia al Sottosegretario Ferraresi, al Capo 
Dipartimento del DOG Dott.ssa Fabbrini ed al Direttore Generale del Personale e della Formazione, 
Dott. Leopizzi.  
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 Prot. N. 2_GIUS_2021                                                                                                      Roma 15 gennaio 2021  

 

Al Sottosegretario con Delega al Personale  
On. Vittorio Ferraresi 

ferraresi_v@camera.it  
 

Al Capo Dipartimento del DOG  
Barbara Fabbrini 

segreteria.capodipartimento.dog@giustizia.it  
 

Al Direttore Generale del Personale e della formazione  
Alessandro Leopizzi 

dg.personale.dog@giustizia.it  

 
LORO SEDI  

 
Oggetto: Sollecito Richiesta incontro problematiche del personale del DOG e costituzione di 
tavoli monotematici  

 
La scrivente O.S., in considerazione dell’incontro del 17 dicembre con le SS.LL e con le OO.SS. 
maggiormente rappresentative in call conference, con la presente, vuole ancora una volta ribadire la 
perdurante gravità delle problematiche già emerse nel corso di tale riunione e tutt’ora irrisolte.  
In quella circostanza Il Sottosegretario ha informato sugli aggiornamenti relativi alle tematiche in 
sospeso del “pianeta giustizia”, ponendo l’accento sulla carenza d’organico del DOG e sulla tematica 
relativa al 21 quater, sostenendo, in proposito, che nel 2021 si sarebbe proceduto con ulteriori 
scorrimenti per gli Amministrativi.  
Parimenti, nel corso del 2021, si è impegnato a realizzare i passaggi giuridici ed economici per gli ausiliari 
ex A1 ad operatore giudiziario e a trovare adeguate soluzioni per il FUA.  
Si è impegnato infine a fare partire al più presto gli interpelli del personale.  
La FLP Giustizia, in tale riunione, ha evidenziato come la discussione sulla multivideoconferenza e quella 
relativa agli interpelli, non richiedendo risorse, possono e devono essere effettuati nel più breve tempo 
possibile e, a maggior ragione, all’inizio di questo nuovo anno, devono essere urgentemente 
programmati, anche in considerazione del fatto che sono in atto una serie di procedure concorsuali per 
l’assunzione di migliaia di persone nei vari profili professionali, da ultimo quello per 2700 Cancellieri 
esperti. 
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Come è già avvenuto in più occasioni, la FLP-GIUSTIZIA ribadisce, ancora una volta, che, oltre 
all’espletamento dei concorsi esterni, bisogna doverosamente valorizzare le risorse umane interne, 
ricordandosi degli Ausiliari della Giurisdizione che, anche in questo difficile e particolare momento, 
hanno dato il loro “incomparabile" contributo con spirito di servizio ed abnegazione, garantendo la loro 
costante presenza, anche in piena pandemia, per garantire servizi essenziali, sia in presenza che in 
modalità agile.  
Nel segno di una continuità che si vuole assicurare in questo nuovo anno, affinché anche il 2021 sia 
dedicato alla ricerca di soluzioni delle problematiche e delle criticità che affliggono il personale della 
Giustizia, con la presente si sollecita un incontro urgente con le SS.LL. per predisporre un 
cronoprogramma che preveda dei tavoli monotematici, sulla falsa riga di quanto già avvenuto 
proficuamente per i temi dello smart working e della mobilità del personale, trattando, argomento per 
argomento, le questioni più urgenti del “Pianeta giustizia”.  

Giova, infine, sottolineare che solo l’apertura dei suindicati tavoli monotematici andrà, finalmente, 
a sanare l’iniquità di trattamento sin ora riservata ai dipendenti amministrativi, i quali – al contrario 
di quanto avvenuto con gli altri soggetti della Giustizia (Magistratura ed Avvocatura) – rimangono 
l’unica categoria che non ha potuto discutere direttamente con i vertici politici 
dell’Amministrazione, delle problematiche loro attinenti. 
Certi di una fattiva collaborazione si chiede ai destinatari della presente, ognuno per la propria parte, di 
attivarsi affinché l’incontro relativo alle tematiche riguardanti gli “Ausiliari della Giurisdizione” si attivi 
nel più breve tempo possibile, procedendo già dal primo incontro alla calendarizzazione e disamina nel 
merito delle superiori richieste.  
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  
 
 
 
                           Il Segretario Generale FLP Giustizia   Il Segretario Aggiunto FLP Giustizia 

                                                                                                                       

                      
 

 
 

  

 


