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Informativa n. 66_2019                                          Roma, 10 luglio 2019 

EDIZIONE STRAORDINARIA 

Pianeta Giustizia-RIVOLUZIONE FLP! 

Compiliamo la richiesta di 

sospensione del sistema di 

valutazione delle performance!!! 

     

LAVORIAMO PER 2 E SVOLGIAMO 2 

MANSIONI SUPERIORI SENZA NESSUN  

RICONOSCIMENTO CON UN CARICO  

DI LAVORO ALTISSIMO E UN……………..  

Salario Accessorio Bassissimo!  
Altro che performance… dovremmo essere premiati per i 

“miracoli” che ogni giorno riusciamo a fare! 

http://www.flpgiustizia.it/
mailto:flpgiustizia@flp.it
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CON LE SCOPERTURE ATTUALI (9265) TUTTI I LAVORATORI DEL 

DICASTERO DELLA GIUSTIZIA FANNO DEI VERI MIRACOLI PER 

ASSICURARE Il “SERVIZIO GIUSTIZIA” AI CITTADINI. 

Nel nostro Dicastero al momento non ci sono i presupposti per 

attuare il sistema di valutazione dei dipendenti, che di fatto 

dovrebbero essere premiati per i prodigi che ogni giorno riescono a 

fare. Malgrado il piano di fabbisogno triennale presentato 

dall’Amministrazione di 8135 unità, per effetto di quota 100 

potremmo avere nel prossimo triennio 2019-20121, fino a 12.000 

vacanze in pianta organica!!!  

ANCORA OGGI NON ABBIAMO AVUTO UN PASSAGGIO GIURIDICO ED 

ECONOMICO PER TUTTI, CON ACCORDI  NON REALIZZATI A 

SVANTAGGIO DEI PIU’, RIVELATESI SOLO IMPEGNI DI FATTO NON 

ANCORA REALIZZATI 

considerato: 
 che un lavoratore della giustizia opera per 2 e svolge almeno attività di 2 livelli 

superiori e che questo “sacrificio” dalla maggior parte di essi viene svolto da 

almeno 30 anni, spesso con ricadute anche per stress da lavoro correlato; 

 che sono vacanti ad oggi, circa 9265 unità in pianta organica che il dato e destinato 

a crescere.  

 che per effetto della così detta “quota 100” si  causerà potenzialmente nel corso del 

prossimo triennio un pensionamento di circa 11000 lavoratori facendo arrivare a 

circa 20.000 di dipendenti il reale fabbisogno del nostro ministero; 

 che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 (art.6 Decreto legislativo 

30 marzo 2001, n.165, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 

n.75) della nostra amministrazione prevede al momento “soltanto” un piano di 

reclutamento nel triennio su indicato di 8135 unità di personale, ripartito tra area 

terza e area seconda , 

chiediamo al Guardasigilli Alfonso Bonafede di predisporre in un atto 

normativo riguardante la Giustizia per “la sospensione del sistema di 

valutazione delle performance”, fino a quando il fabbisogno del 

personale non sarà coperto al 100% procedura effettuata (per legge) per il 

blocco fino a tutto il 2019 della mobilità verso l’esterno dei nostri lavoratori. 

Meditate gente Meditate!!! 

Aiutaci ad Aiutarti! 

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


