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Informativa n. 118_2018                                       Roma, 12 novembre 2018 

EDIZIONE STRAORDINARIA - MOBILITIAMOCI! 

ERRORI NELL’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

DELLE GRADUATORIE PER I PASSAGGI 

ECONOMICI!!!  

MA ADDIRITTURA FAR PASSARE 2 VOLTE ALCUNI  

COLLEGHI DEL 21 QUATER E’ INAMMISSIBILE!!! 

 

IN VISTA DELLE 450.000 NUOVE ASSUNZIONI 

PREVISTE NEL PUBBLICO IMPIEGO (7000 alla 

Giustizia) CHIEDIAMO TUTTI UN PASSAGGIO 

GIURIDICO ED ECONOMICO COME PREVISTO DAL 

CCNL 2006/9.  

GLI INGRESSI NELLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE 

DEVONO AVVENIRE DALLE QUALIFICHE INIZIALI! 

FIRMA LA PETIZIONE ALLEGATA FACCIAMO DICHIARARE 
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IL REALE FABBISOGNO E CHIEDIAMO QUELLO CHE…….  

DA 10 ANNI NON CI HANNO ANCORA RICONOSCIUTO! 

Sono stanchi, arrabiati e affaticati i colleghi del Dicastero 

della Giustizia  che ormai da quasi un decennio svolgono tutti 

attività che con la loro qualifica funzionale nulla ha a che vedere.  

Altro che Ausiliari, Operatori, Assistenti Cancellieri Funzionari, 

Giudiziario dovrebbero avere ad ONOREM la qualifica SUPERIORE   

come d'altronde tutti i Direttori.  

Ma torniamo con i piedi per terra ricordandoci che ad oggi 

malgrado risultati IDONEI i nostri colleghi Cancellieri e Ufficiali 

Giudiziari non sono stati promossi Funzionari e tutto ciò malgrado 

quanto previsto dal 21 quater, ma soprattutto malgrado la stessa legga 

ne contenga la copertura ECONOMICA per un passaggio per tutti. 

La FLP presto trasmetterà un emendamento ai vertici del Ministero per 

l’immediato passaggio  giuridico ed economico propedeudico alla 

ricollocazione, riqualificazione progressione in carriera di tutti gli altri 

Ausiliari della Giurisdizione, ivi compresi TUTTI I RUOLI TECNICI.  

Tutto ciò anche per effetto di quanto accaduto nella pubblicazione 

delle ultime graduatorie dove a prescindere dal fatto che tantissimi 

lavoratori di tutte le qualifiche hanno trovato errori nei propri punteggi 

(dopo avere aspettato tantissimi mesi) potranno rivalersi con 

l’Amministrazione inviando all’Ufficio Terzo Concorsi richiesta in 

autotutela per via gerarchica tramite il proprio Ufficio,  per 

raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la mail istituzionale 

dell’Ufficio in parola uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it anche al 

fine di valutare successivamente eventuale ricorso proponibile entro 60 

giorni. 

Ma tornando al 21 quater sono stati valutati per il passaggio 

economico colleghi che hanno ricevuto da poco il transito alla 

terza area cosa non prevista nel bando. Quindi alla fine c’è chi 

passa 2 volte e chi resta a guardare?.  

mailto:uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it
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In questo contesto si insinuano i colleghi Ausiliari A1 che sin dal 

luglio del 2010 con il nuovo CCI per una piccola parte circa 270 

dovevano diventare operatori e che invece ad oggi, pur svolgendo 

attività anche superiori, non hanno avuto riconosciuto un passaggio 

giuridico ed economico per tutti, e all’orizzonte si intravede un 

passaggio per pochi 

La FLP ritiene che sia giunto il momento di passare ai fatti 

anticipando l’Amministrazione con una richiesta di un 

passaggio giuridico ed economico per tutti ai sensi 

dell’articolo 10 comma 4 e 6 del  CCNL 2006/2009 a cominciare 

dai colleghi che presto ci lasceranno per andare in pensione e 

proseguendo immediatamente per tutti gli altri. Dal 2010 in poi non 

abbiamo avuto nulla per gli anni 2012/2014 per il 2014/2016 e per il 

2016/2018 forse solo questi circa 9000 passaggi economici e forse altri 

soli 6000 all’orizzonte nel 2019, e agli altri circa 20.000 colleghi cosa 

diranno i firmatari quando dovranno spiegargli che i soldi del FUA di 

TUTTI sono serviti per i passaggi di pochi, MA SICURAMENTE NON DI 

LORO!!! 

Per incalzare l’Amministrazione compiliamo e inviamo ai vertici del 

Ministero la nostra PETIZIONE con richiesta di riqualificazione 

ricollocazione progressione in carriera per tutti forse riusciremo a 

risvegliare gli interessi per una categorie che per un motivo o per un 

l’altro è sempre stata messa da parte e far dichiarare alla Funzione 

Pubblica il reale FABBISOGNO!!! Tutto ciò deve avvenire prima dei 

nuovi ingressi programmati dalla Funzione Pubblica in modo che 

daremo ai nuovi arrivati i posti che lasceremo liberi nelle qualifiche 

iniziali. 

Si allega alla presente modulo della PETIZIONE, Oltre ad inviare 

la stessa all’Amministrazione invia una copia anche alla FLP Via 

Mail a flpmingiustizia@libero.it oppure per prioritaria a FLP 

Giustizia presso Ministero della Giustizia Via Arenula 70 00186 

Roma le depositeremo tutte nelle mani del Ministro Bonafede. 

mailto:flpmingiustizia@libero.it
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A TUTTI I comitati spontanei chiediamo di contattarci per vedere 

insieme di intraprendere altre iniziative per giungere alla META, anche 

per le altre tematiche che affliggono il PIANETA GIUSTIZIA a cominciare 

dagli interpelli rispettosi dell’Accordo il materis del marzo 2007. 

CHIAMATE AL NUMERO DI REPERIBILITA’ IN INTESTAZIONE, PERCHE’ 

SOLO UNITI SI VINCE! 

Ecco come Diventare protagonista Il Sindacato Sei Tu! 

Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP!  

 

                                                      Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 


