
Segreteria Nazionale 

sito internet: www.flpgiustizia.it – email: giustizia@flp.it  

tel. 06/64760274 

 
                                          

 

 
 

Sede: c/o Ministero Giustizia, via Arenula, 70 – 00186 Roma 

 

Informativa n.162                                                                                                     Roma 3 Dicembre 2021 
 
 
Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-Ufficio del Processo. INCONTRO del 29.11.2021 
 
Il 29 novembre si è tenuto l’incontro tra le OO.SS. e l’Amministrazione centrale in relazione alle 
politiche sul personale giustizia, presieduto dal Sottosegretario con delega al personale Onorevole 
Anna Macina, dal capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria dott.ssa Barbara Fabbrini e dal 
direttore generale del personale e della formazione dott. Alessandro Leopizzi. 
Dopo l’introduzione dell’On. Macina, hanno preso la parola il Capo Dipartimento del Dog e il DG 
illustrando il progetto “Ufficio del Processo” previsto e finanziato dal PNRR. 
Le risorse sono destinate da un lato ad imminenti assunzioni al fine di eliminare l’ingente arretrato 
presente in tutti gli uffici giudiziari e di dare qualità al “Pianeta Giustizia”, dall’altro ad interventi 
diretti a ristrutturare e recuperare gli immobili della c.d “edilizia giudiziaria”. 
Più volte la Flp Giustizia ha sottolineato tali problematiche facendo sempre presente che gli Ausiliari 
della giurisdizione lavorano per 2 unità e per 2 livelli superiori con una mancanza reale in pianta 
organica di almeno 12.000 Unità e si spera che l’esistenza di un progetto, a grandi linee, diretto a 
sanare le emergenze esistenti possa effettivamente sollevare il carico di lavoro insistente nelle 
cancellerie e  nelle segreterie giudiziarie,  e per far ciò, occorre che l’Amministrazione determini 
da subito un vademecum attraverso il quale stabilire quali siano le attività che i nuovi ingressi 
previsti per l’Ufficio del processo devono espletare. A nostro parere l’assistenza in udienza, le 
attività e gli adempimenti legati alle pubblicazioni devono essere compresi nei compiti previsti nelle 
nuove assunzioni. 
Si procederà, infatti,  con  l’assunzione di circa 21.000 unità a tempo determinato che costituiranno 
il punto di raccordo tra il magistrato e cancelleri - le mansioni specifiche verranno indicate nel 
prossimo incontro fissato già per il 10.01.2022 -  di cui  16.500 con il profilo di  funzionario e 5410 
unità di personale tecnico-amministrativo.  
Relativamente ai tempi si procederà con l’assunzione di una parte dei funzionari all’inizio del 2022 
– per quelli che a Novembre hanno svolto le prove- ed i restanti entro il 2026. L’Amministrazione 
non è si è sbilanciata sulla possibilità di una futura stabilizzazione del nuovo personale né sulle 
modalità. 
Finita l’illustrazione del progetto “Ufficio del Processo” la FLP ha ribadito l’importanza delle nuove 
assunzioni ma L’Amministrazione non deve pensare solo a quelle e pertanto abbiamo innanzitutto 
sottolineato la necessità di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori già appartenenti 
all’organizzazione giudiziaria che da oltre 30 anni garantiscono il nostro Dicastero. 
 
Per tale motivo all’enesima “fumata nera” in relazione allo scorrimento delle graduatorie formate 
ex 21-quater L. 135/2015, la FLP Giustizia ha ritenuto opportuno diffidare il Ministero della 
Giustizia (vedi informativa n.158 del 30.11.2021) in ordine al mancato adempimento del completo 
e celere scorrimento delle graduatorie in essere di cui all’art. 21-quater (D.l. n.83/2015, convertito 
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in legge n. 132/2015), all’immediata esecuzione dei passaggi di area per tutti gli Ausiliari A1 ad 
operatore ex B1 così come previsto dal CCNI 29.7.2010, ed alla bandizione dei concorsi in 
attuazione dell’articolo 21 quater l.132/2015 per tutti i ruoli tecnici, nonché i passaggi giuridici ed 
economici per tutte le altre qualifiche funzionali, di cui siamo in attesa di una convocazione 
assicurata in tempi brevi da parte del Sottosegretario con delega al personale Anna Macina 
all’ultimo incontro sul FUA 2020/2021. 
La FLP Giustizia ha altresì chiesto nuovamente notizie su interpelli, mobilità e stabilizzazione. 
Sul punto il DG ha prontamente risposto che gli interpelli per Funzionari e Cancellieri sarebbero stati 
pubblicati a breve; è di martedì la nota che prevede la pubblicazione dei relativi bandi al 7 
dicembre c.m. Il DG ha garantito inoltre che si procederà ad assumere tutti gli idonei dei concorsi 
Cancellieri e Direttori ma non ha fornito i tempi, che si auspica siano non tanto lunghi . 
La Flp Giustizia ha poi ribadito come la manutenzione e rivisitazione dell’edilizia giudiziaria sia 
importantissima al fine di rispettare le norme vigenti relative allo stato emergenziale che al 
momento sono fissate al 31 dicembre c.a. ma che già hanno creato nocumento negli uffici giudiziari 
con gli ultimi ingressi dei vincitori dei concorsi e che verrà amplificata dalle assunzioni previste dal 
PNRR per l’uffico del processo; quindi bisogna da subito riorganizzare l’organizzazione e prevedere 
nuove strutture capaci di contenere i nuovi arrivi.  
 
Infine per quanto riguarda tutti gli Operatori giudiziari con contratto a tempo determinato abbiamo 
chiesto la stabilizzazione e la proroga dei contratti fino ad almeno 36 mesi, di fatto con iniziative a 
costo zero da inserire nella legge di Stabilità 2022 secondo le nostre indicazioni.  
Sul punto che attiene il PNRR abbiamo proposto un incontro specifico relativo all’ Ufficio del 
Processo al fine di non creare discriminazione tra le unità attualmente in servizio e quelle nuove 
in arrivo; l’ufficio del processo deve essere, infatti, un’occasione di unitarietà per tutto il personale 
della giustizia così come succede secondo i principi giuridici del cancellierato francese, austriaco e 
tedesco. 
  
Il prossimo incontro è previsto per il 10.01.2022  (vedi convocazione allegata) 
Come sempre vi terremo aggiornati. 
 
 
Il Segretario Generale Nazionale                                  Il Segretario Generale Nazionale Aggiunto 
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