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OGGI APPROVATA E FIRMATA MAPPATURA RSU 2022 MA… 
DOPO NUMEROSE NOSTRE RICHIESTE FINALMENTE L’AMMINISTRAZIONE HA TRACCIATO I 
PERCORSI CHE AVVERRANNO NEL 2022 ENTRO APRILE PER STABILIZZAZIONI, NUOVI INGRESSI E 
PASSAGGIO DI TUTTI GLI IDONEI DEL 21 QUATER A FUNZIONARI 

FISSATO PER IL 17 GENNAIO TAVOLO TECNICO PER I PASSAGGI ECONOMICI!!! 
SICURAMENTE IL 2022 SARA’ UN ANNO IMPEGNATIVO ANCHE IN ATTUAZIONE DEL NUOVO 

CCNL NEL DIPARTIMENTO DEL DOG! 
BUON ANNO A TUTTI DA FLP GIUSTIZIA! 

 
Si è tenuto oggi l’incontro relativo alla mappatura delle RSU del 2022. 
Dopo il primo giro di tavolo la FLP ha sottolineato come ancora una volta è rimasto sul tavolo il 
problema relativo alla mappatura dei lavoratori dei CISIA e per questo motivo abbiamo ribadito 
che occorre intervenire, così come la FLP Giustizia ha più volte evidenziato, con un tavolo 
monotematico relativo agli informatici del nostro Dicastero, non solo per ciò che attiene le 
elezioni delle RSU ma cominciando dalla costituzione della pianta organica del DGSIA che ad oggi 
ancora non è stata definita. 
Per il resto la FLP ha condiviso la bozza dell’Amministrazione evidenziando che certamente questa 
tornata elettorale non sarà come le precedenti, a cominciare dalle assemblee che devono essere 
agevolate da remoto. Infine abbiamo esposto che in seguito per le prossime RSU si potrebbe 
valutare concretamente la costituzione delle RSU Circondariali.  
 
Chiusi gli interventi ed effettuate le dichiarazioni di voto, la FLP ha chiesto subito al dott. 
Leopizzi notizie sul 21 quater, interpelli, stabilizzazione e nuovi ingressi. Finalmente sono 
arrivate risposte concrete da parte del Direttore Generale del Personale il quale ci ha 
comunicato che entro i primi febbraio si completeranno gli esami orali per 2242 Funzionari, che 
verranno effettuati interpelli per la stabilizzazione del personale interessato e che finalmente si 
procederà al passaggio di TUTTI i Cancellieri idonei del 21 quater a Funzionari pari a 2403 unità. 
Per gli Ufficiali Giudiziari si procederà ad un bando dall’esterno per circa 400 unità così da poter 
procedere al passaggio degli Ufficiali giudiziari a Funzionari Giudiziari. Per entrambe le qualifiche 
si procederà anche in soprannumero. 
 
Possiamo assolutamente ritenerci molto soddisfatti diceva un vecchio motto… meglio tardi che 
mai! Ricordiamo ai meno attenti che in data 30 novembre proprio nelle tematiche su esposte - 
21 quater passaggi economici, interpelli e stabilizzazione - la FLP Giustizia ha DIFFIDATO 
ufficialmente l’Amministrazione scrivendo direttamente alla Guardasigilli Cartabia. 
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Oggi raccogliamo il frutto della nostra perseveranza che ci ha anche visto nel mese di giugno c.a. 
vincere giudizialmente in primo grado un ricorso contro l’Amministrazione relativo all’accordo 
sulla mobilità, ma rimaniamo vigili, e ci auguriamo che anche i dipendenti della Giustizia 
continuino non solo a credere in noi ma soprattutto continuino a rafforzarci con le adesioni 
massicce e con il prossimo voto in occasione della prossima competizione elettorale delle RSU di 
Aprile 2022. 
Sulle evoluzioni vi terremo costantemente informati. 
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