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Informativa n. 27_2019                                                  Roma, 4 marzo 2019  
QUANDO SINDACATO E COMITATI OPERANO IN SINERGIA 

ACCADE CHE IL COMUNICATO LO SCRIVONO I LAVORATORI!!! 

DOG: BISOGNA DARE A CESARE  

QUELLO CHE è DI CESARE 
LA FLP INCONTRA IL SOTTOSEGRETARIO  

VITTORIO FERRARESI  SULLE PROPOSTE 

FATTE IL 10 GENNAIO PER EMENDAMENTO 21 

QUATER,RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA eFUA 

 

RISCONTRI POSITIVI SIA PER L'EMENDAMENTO, CHE 

PER   LA RIQUALIFICAZIONE A PARTIRE DAGLI AUSILIARI, 

EFFETTIVA APERTURA SULLA PROPOSTA FLP  

RELATIVA AL FUA 2018 X NUOVE INDENNITA’ E PROGETTI 

http://www.flpgiustizia.it/
mailto:flpgiustizia@flp.it
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Ecco di seguito quanto inviatoci dai comitati e dai colleghi: 

 

Cari colleghi e colleghe assistiamo ad un sorprendente risveglio di 

alcune sigle sindacali che richiedono, a gran voce, quello che la FLP 
chiede da molto tempo in riferimento alla soluzione della problematica 
connessa agli scorrimenti integrali delle graduatorie delle procedure ex 
art. 21 quater per cancellieri e ufficiali giudiziari, ovverossia una norma 
giuridica sotto forma di emendamento che consenta di superare gli 
ostacoli derivanti dalla rigida e parziale applicazione della legge Brunetta. 

Speriamo che facciano lo stesso sulle altre proposte presentate 

dalla FLP all’amministrazione su riqualificazione e FUA. 

A questo punto dobbiamo…dare 

a Cesare quello che è di Cesare 
La FLP ha sposato da subito e da sempre la causa dei colleghi idonei e nella 
giornata di mercoledi u.s. ha presentato e consegnato, ufficialmente, in una 
riunione alla presenza del Sottosegretario con deleghe al Personale On. 
Vittorio Ferraresi, del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria dr.ssa 

Barbara Fabbrini l’emendamento predisposto di concerto con i colleghi 

del Comitato Cancellieri Idonei 21 quater, volto a superare una volta 

per tutte il problema.  

L’emendamento tiene in debita considerazione non solo il diritto dei 

colleghi ad essere ricollocati, (consentendo così di liberare i posti in seconda 
area propedeudica alla riqualificazione giuridica ed economica per tutti), ma 
anche le opportune 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.  

La FLP ha quindi chiesto, proprio in ragione anche di questi numeri, al 
Sottosegretario di valutare questo emendamento e predisporlo in un 
provvedimento in materia di giustizia non appena possibile. 

Infatti lo stesso esaminerà la possibilità di trovare una soluzione per 

predisporre un emendamento in materia.  

L’Amministrazione ci ha, riassicurato invece che presto avrà luogo la 

convocazione al Ministero dei cancellieri idonei per lo scorrimento di circa 68 
unità a seguito dei recenti ingressi avvenuti nella qualifica di Funzionario 
Giudiziario nel Dipartimento del DOG..  
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La stessa ha, inoltre, riconfermato che subito dopo i passaggi economici 

che a breve verranno banditi, saranno emanati anche i bandi per 

consentire alle figure tecniche quali Informatici, Statistici, Contabili 

e Linguistici di intraprendere anche per loro il percorso del 21quater 

Siamo certi che la FLP vigilerà puntualmente sulla piena attuazione delle 

guarentigie esposte nella riunione dall’Amministrazione per tempi, numeri e 
modalità, ripromettendosi di rammentare al Sottosegretario Ferraresi la 
presentazione di un emendamento a sostegno del personale interessato. 

Fin qui quanto scritto dai colleghi che ci seguono da Trapani a 

Bolzano, ma durante la riunione sono stati toccati anche altri argomenti 

riguardanti la riqualificazione giuridica ed economica per tutti. In questo 

contesto si inseriscono i colleghi Ausiliari 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, in seconda Area 

con il ruolo di Operatore, permettendo così sostanziosi ingressi dall’esterno 

anche di chi ha già svolto servizio nei nostri uffici temporaneamente. La FLP 

auspica quindi che L’operatore va ad Assistente e L’assistente trovandosi una 

prateria davanti va a Cancelliere (visto che con il 21 quater i B3 sono andati a 

Funzionari in terza area). I Funzionari si Unificano con i Direttori e quest’ultimi 

vanno da subito avanti economicamente in attesa dell’Area quadri. Per fare ciò 

riteniamo che occorre ridefinire le piante organiche e dichiarare il reale 

fabbisogno qualifica per qualifica, Ufficio per Ufficio. 

Per quanto attiene il FUA la FLP ha ripercorso con il Sottosegretario 

Ferraresi la propria proposta sottolineando che nella stessa sono contenuti i 

modi con cui recuperare risorse “fresche” quali principalmente i 

risparmi di gestione, e quota parte del contributo unificato, a 

sostegno dell’indennità di sportello e di videoterminale, e per i 

progetti Nazionali di recupero credito e di Certificazione Nazionale 

del Carico pendente. Su detta proposta c’è stato, a nostro parere, una reale 

apertura infatti verranno valutate approfonditamente e minuziosamente le 

richieste presentate. 

In fine apprendiamo mentre scriviamo che sul sito della Giustizia parte 

l’avvio delle procedure per interpello mobilità interna ma solo x 198 assistenti   

NOI VIGILEREMO! -Ecco come Diventare protagonista!  

Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP! Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 


