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Informativa n. 58_2019                                            Roma, 15 giugno 2019 

ASPETTANDO IL 25 GIUGNO!!! 
DOPO LE INNUMEREVOLI RICHIESTE DELLA FLP… 

L’AMMINISTRAZIONE CONVOCA LE OO.SS. IL 25 GIUGNO! 

-PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE CON VERIFICA E 

ILLUSTRAZIONE FABBISOGNI PIANO TRIENNALE-!!! 
DATE CERTE x903 assistenti e bando x1850 Funzionari! 

MENTRE NON CI SONO DATE CERTE X RIQUALIFICAZIONE  

21 QUATER, AUSILIARI, TECNICI E UNEP.  

DELLE  ALTRE QUALIFICHE  NEMMENO SE NE PARLA!  

I SOLDI DEI PASSAGGI NEPPURE A GIUGNO! 

 
INTANTO C’E’ CHI COPIA LE NOSTRE INIZIATIVE 

SUL RECUPERO DEI 40 MILIONI DI EURO 

ANNUI DEI NOSTRI RISPARMI DI GESTIONE! 

C’E’ CHI I SOLDI LI FA SPENDERE PER 

SCIOPERI DI 1 GIORNO IL 28 NON UNITARIO!!! 

http://www.flpgiustizia.it/
mailto:flpgiustizia@flp.it
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Dopo le numerosissime richieste scritte e orali effettuate nelle 

riunioni di contrattazione in Via Arenula, l’Amministrazione con nota 
firmata dal Capo Dipartimento del DOG dottoressa Barbara Fabbrini 
convoca le OO.SS. per il 25 giugno c.a. alle ore 9,30. 

Da una prima lettura della “programmazione” oltre alla 

dettagliata descrizione del piano assunzionale per circa 8000 

unità nel triennio 2019-2021, 903 assistenti e bando tramite Formez di 

1850 Funzionari Giudiziari (decreto pubblicato in gazzetta Ufficiale n.136 
del 12 giugno 2019), non ci pare avere rinvenuto delle indicazioni certe e 
precise per ciò che attiene la soluzione complessiva del 21 quater, che 
invece vede un numero di 2250 bandi per concorsi esterni di funzionari 
per l’anno 2020 senza precisare se nell’attesa i colleghi Cancellieri e 
Ufficiali giudiziari IDONEI riusciranno a conquistare il tanto agognato 
posto in terza area. 

Stessa cosa vale per il passaggio di tutti gli ausiliari A1 in 

seconda area si intravede solo un percorso per 300 unità ancora non 

meglio delineato. Quello che è più grave è invece l’ingresso di personale 
tecnico dall’esterno previo scorrimento graduatorie già esistenti senza 
prevedere neppure l’attuazione delle procedure del 21 quater, anche per 
informatici, statistici contabili e linguistici. Personale che 
complessivamente nel nostro dicastero conta un numero irrisorio di 
dipendenti circa 650 unità. 

Ma i nuovi ingressi programmati nel piano triennale saranno 

sufficienti anche a coprire i turn over della quota 100? 

Le altre osservazioni e chiarimenti anche per tutte le altre qualifiche li 

chiederemo il 25 giugno. Come sempre tutti voi potete inviarci 

domande riflessioni e proposte che puntualmente  porteremo al 

tavolo della contrattazione. 

Passando all’altro versante “SOLDI” stiamo ricevendo tantissime 

richieste di accesso agli atti da parte dei lavoratori relativi ai 40 milioni 
netti di risparmi di gestione annui da distribuire ai dipendenti per effetto 

della legge 150/2009, pari a circa mille euro per anno pro capite. 

La FLP su questo argomento attende una forte partecipazione dei 
colleghi che sicuramente invieranno migliaia di richieste di pagamento 
che dovranno essere trasmesse anche al nostro coordinamento 
Nazionale e all’amministrazione per via gerarchica.  

Dopo pochi giorni dell’avvio dell’iniziativa sono già pervenute oltre 

1000 richieste al grido…. DOVE SONO I NOSTRI SOLDI! 
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L’iniziativa è così piaciuta che qualcuno ci ha copiato provando 

a plagiare l’idea addirittura usando il nostro stesso modulo, questo ci fa 
capire che siamo sulla buona strada e che presto questi SOLDI dovranno 
essere divisi tra tutti gli AUSILIARI DELLA GIURISIDIZIONE. 

In fine non si può sottacere su alcune iniziative che se pur 

meritevoli soprattutto perché riprendono pane pane vino vino 

quanto sempre richiesto ad alta voce dalla FLP, hanno il difetto di 

essere tardive ma innanzitutto di non essere unitarie e quindi per 

similitudine come l’Amministrazione cerca di dividerci tra qualifiche 
facendoci “bisticciare” gli uni contro gli altri (vedasi per esempio la 
inadeguata descrizione dei lavori da effettuare qualifica per qualifica 
“DEPOSITATO” DOCET) ci pare che anche altri dividono i lavoratori 
proclamando uno sciopero il 28 senza provare prima ad unire la base in 
una unica battaglia che come avvenne a cavallo tra gli anni 80 e 90 riuscì 

a mettere insieme tutti i lavoratori in un’unica lotta che ci fece 

conservare l’indennità di Amministrazione che oggi vale quasi 

un terzo del nostro stipendio. 

Occorre mettere in campo nuovi “sistemi” di lotta ma soprattutto 

per una buona riuscita delle iniziative occorre trovare il modo che 
“superi” il codice di autoregolamentazione alla sciopero firmato dai 
confederali. Di poter programmare giornate di lotta in successione di più 
giorni organizzati su tutto il territorio Nazionale. 

IN CONCLUSIONE PARE FINALMENTE CHE LE POSIZIONI 

DELLA FLP IN TEMA DI: RIQUALIFICAZIONE, 21 quater, tecnici, 

UNEP, FUA, Piante Organiche, interpelli, tirocini e Ausiliari, ora 

sono state rilanciate da altri, meglio tardi che mai.  
Ma dove eravate quando la FLP non firmava accordi a perdere 

e ribadiva tutto ciò al Ministro Bonafede? A parere dei più oggi 

“Sembrano Solo Lacrime di Coccodrillo”!!! 

MEDITATE GENTE MEDITATE!!! 

ANCHE NEL 2019 Aiutaci ad aiutarti! 

Ecco come Diventare protagonista! 

Il Sindacato Sei Tu! Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


