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Informativa n. 39_2019                                       Roma, 2 aprile 2019 

RIVOLUZIONE FLP GIUSTIZIA PIANO 

STRAORDINARIO DEL”PIANETA GIUSTIZIA”  

LA FLP PRESENTA NELLE MANI DEL MINISTRO 

BONAFEDE LE PROPOSTE PER LA RIQUALIFICAZIONE  

GIURIDICA ED ECONOMICA E PER IL FUA 2018! 

 

ECCO I NUMERI DELL’AMMINISTRAZIONE: 

L’UNICA CERTEZZA E’ CHE L’OTTO APRILE SARANNO 

PUBBLICATI I BANDI X SOLO  8000 passaggi economici  

Dopo 10 anni: Passaggio DI SOLI 600 ausiliari ad operatori! 

21 QUATER: Presto SOLO 71 scorrimenti!!! Bando1850 

Funzionari e successivi 1850 scorrimenti!!! Ingresso di 

circa 900 assistenti e di 600 precari. in tutto circa 5000 

nuove assunzioni (tra cui conducenti e tecnici) 4200 al DOG!! 

http://www.flpgiustizia.it/
mailto:flpgiustizia@flp.it
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In data odierna L’Amministrazione della Giustizia guidata dal Ministro 
Alfonso Bonafede ha incontrato le OO.SS. per informarle delle iniziative che 
il nostro dicastero sta mettendo in campo in un lasso di tempo non meglio 
identificato. L’UNICA cosa certa è che dall’otto aprile partiranno i bandi per 
i passaggi solo economici di circa 8000 dipendenti distribuiti nei 4 
dipartimenti; che tra maggio e giugno avverranno i pagamenti relativi ai 
precedenti passaggi economici con pagamento degli arretrati a partire dal 
1 gennaio 2018. 

A questa prima notizia la FLP ha ribadito al ministro Bonafede che 

la nostra preoccupazione è legata al fatto che dal 2020 a “bocce ferme” non 
avremo risorse adeguate nel FUA per poter effettuare i successivi step per 
il restante 50% del personale e che ciò non è corretto in quanto tutto il 
personale  ha partecipato con le proprie  risorse del FUA  ai passaggi 
economici dei primi 2 step restando senza risorse per i successivi transiti . 

Il Ministro ci ha inoltre comunicato un piano assunzionale di circa 5000 

dipendenti di cui 4200 al DOG 500 al DAP e il resto negli altri Dipartimenti a 

partire dal luglio 2019 derogati alla legge di stabilità. Con bandi per circa 

1850 funzionari giudiziari, che permetteranno uno scorrimento per i 

colleghi interessati al 21 quater di pari numero a cui aggiungere ulteriori 
circa 100 unità tra assunzioni effettuate e residui precedenti che saranno 
immessi a breve giusto in tempi “tecnici”. Altro bando interesserà circa 200 
tecnici tra architetti, ingegneri e geometri. 

A questa notizia la FLP ha ribadito al Guardasigilli la propria 

posizione in merito al 21 quater precisando che l’UNICA 

SOLUZIONE PERCORRIBILE è un emendamento che superi la c.d. 

legge “Brunetta” e ponga tutti i lavoratori interessati nel ruolo di funzionario 
comunicando urgentemente alla Funzione Pubblica il reale fabbisogno del 
nostro Dicastero. Il Coordinatore Nazionale Piero Piazza ha quindi letto in 
aula Falcone l’emendamento predisposto in collaborazione con i colleghi 
del comitato 21 quater. Inoltre abbiamo ribadito che prima di effettuare 
bandi dall’esterno per altri ruoli tecnici va messo in essere il 21 quater anche 
per informatici, statistici contabili e linguistici interni che da troppo tempo 
stanno aspettando l’emanazione dei relativi bandi. 

 Sono poi stati indicati altri numeri senza date certe di esecuzione 

per 903 assistenti giudiziari, che verranno presi continuando lo scorrimento 
della graduatoria vigente degli idonei. Oltre a ciò anche 600 operatori, 
tramite la procedura selettiva rivolte al personale precario. 



       
  Coordinamento Nazionale FLP Giustizia                                                                 
                                                                      
 

         

 

 

3 

 Altri 600 operatori verranno selezionati tra i colleghi ausiliari 

A1 che passeranno dalla prima alla seconda area. In fine vi saranno 

nuove assunzioni di Conducenti automezzi speciali, Cancellieri e 
Direttori. Al DAP vi saranno 500 assunzioni tra contabili e funzionari 
Giuridici pedagogici e altre qualifiche mentre i restanti circa 300 verranno 
distribuiti nei dipartimenti restanti. 

La FLP ha ribadito all’Amministrazione che dopo quasi 10 anni i 

colleghi Ausiliari dovevano tutti passare in seconda area e che gli 
ingressi dall’esterno dovevano avvenire appunto dalle qualifiche iniziali 
per coprire i posti liberi lasciati in prima area anche con i lavoratori che 
hanno effettuato i tirocini nella nostra Amministrazione da tanti anni ivi 
compresi quelli regionali con procedure riservate per titoli. Abbiamo 
anche chiesto lo scorrimento complessivo delle graduatorie degli 
assistenti. Mentre per il DAP abbiamo chiesto la stabilizzazione dei 
lavoratori ex legge1975 art. 80 che da oltre 40 anni operano nel settore 
quali psicologi e criminologi anche in considerazione che parliamo di 
circa 75 unità complessivamente. 

La FLP pur comprendendo che i numeri oggi divulgati ricoprono 

il solo anno 2019 ritiene comunque insufficiente il numero degli 

ingressi dall’esterno in considerazione del fatto che tra il 2019 e 2021 
andranno in pensione oltre 11.000 lavoratori anche per effetto della quota 
100, che sommati ai 9000 mancanti oggi nelle piante organiche 
arriveranno a circa 20.000 unità di turnover da sostituire. 

A questo punto la FLP non avendo firmato l’accordo dell’aprile 

del 2017 ritenendolo solo “un mero impegno “ da parte 

dell’Amministrazione (vedi per esempio il passaggio nell’accordo che  

fissa entro giugno del 2019 il transito di tutti gli aventi diritto al 21 quater), 
ha presentato 2 proposte al Ministro Bonafede per affrontare da  una 

parte la tematica della riqualificazione giuridica ed economica 

dentro e tra le aree per tutti come stabilito dall’articolo 10 

comma 4 e  6 del CCNL 2006/2009 che permette il passaggio di tutti 

gli ausiliari ad operatore, l’operatore ad assistente , l’assistente a 
cancelliere il cancelliere con il 21 quater va a funzionario i Funzionari 
diventano Direttori Giudiziari e i Direttori odierni vanno avanti 
economicamente in attesa dell’area quadri da definire all’ARAN.  
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Nella proposta FUA abbiamo prospettato al Guardasigilli la 

possibilità di incrementare il fondo tramite, le somme relative ai 

risparmi di gestione, il recupero crediti affidato agli Ufficiali Giudiziari,  
una quota parte del contributo unificato pari al 15% che implementi il FUA 
per avere risorse per la riqualificazione del personale, per nuove 
indennità e per l’attuazione di nuovi progetti come per esempio la 
certificazione Nazionale del Carico Pendente. 

Infine, si comunica che su Youtube (vedi link sotto))è disponibili 

il video con l’intervento del coordinatore Nazionale sulle due 

tematiche trattate e sulle proposte presentate alla presenza 

del Ministro Bonafede, del Capo di Gabinetto Baldi, del 

Sottosegretario Ferraresi e dei responsabile dei 4 dipartimenti 

del Dicastero della Giustizia. 

https://www.youtube.com/watch?v=5YACjedadCc&feature=youtu.be 

Il Ministro Alfonso Bonafede a conclusione dell’intervento della 

FLP ha confermato che tutte queste iniziative avanzate nelle nostre 

proposte possono essere prese in considerazione lavorando su due 

aspetti dai quali non si può prescindere, ovvero l’ambito politico e quello 

amministrativo. In tal senso ha garantito il suo impegno nella risoluzione 

dei problemi in linea con il suo obiettivo primario che è quello di risolvere 

il complesso e articolato “Sistema Giustizia”. 

A tutti i lavoratori interessati e ai comitati spontanei chiediamo 

di contattarci per mail flpmingiustizia@libero.it oppure al cell. 

3928836510 per vedere insieme di intraprendere iniziative 

concrete per giungere alla META ……………………………………….. 

RIAPPROPRIANDOCI DEI NOSTRI DIRITTI 

Ecco come Diventare protagonista 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5YACjedadCc&feature=youtu.be
mailto:flpmingiustizia@libero.it

