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DOG: INCONTRO DEL 31.01.2022 PRIMO INCONTRO PER  I PASSAGGI ECONOMICI 
PER CIRCA 9000 UNITA’ RIGUARDANTE  TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI. 

NON ANCORA RIVELATE  LE DATE PER I PASSAGGI TRA LE AREE DEGLI AUSILIARI A1 
E DI TUTTI I CANCELLIERI E UFFICIALI GIUDIZIARI INTERESSATI AL 21 QUATER!!! 
 
Si è tenuto ieri l’incontro tra l’Amministrazione e le OO.SS. maggiormente rappresentative 
inerente l’ipotesi di  accordo riguardante i passaggi economici del DOG. L’Amministrazione ha visto 
l’assenza del Capo Dipartimento e quindi la stessa è stata presieduta dal dottor D’Ancona 
Alessandro Direttore Generale degli Affari Generali, alla presenza del D.G. del personale e della 
formazione dottor Alessandro Leopizzi e del D.G. al Bilancio dottor Lucio Bedetta. 
L’Amministrazione ha subito chiarito di non avere ancora predisposto una proposta di accordo, ma 
ci ha dato delle indicazioni di carattere generale sul numero dei dipendenti  interessati numero 
che oscilla tra 8900 e 9000 e sulle relative fasce economiche, in tutto 16, per uno stanziamento 
complessivo di 18 milioni di euro. 
Per quanto riguarda i criteri  l’Amministrazione ha ipotizzato un maggior peso dell’esperienza 
professionale rispetto al titolo di studio al fine di agevolare il passaggio dei dipendenti che fino 
ad oggi non hanno avuto alcuna progressione. L’Amministrazione  ha poi detto che ci farà avere i 
dati statistici di tutti i dipendenti divisi per qualifica per fotografare il reale stato dell’arte, in modo 
da poter operare al meglio nello stabilire criteri adeguati per i passaggi economici. 
Nel suo intervento la FLP Giustizia ha reclamato  notizie precise e chiare sulla definizione dei 
passaggi di area relativi ai colleghi Ausiliari A1 che aspettano dal 2010 di passare a operatore 
giudiziario ed ha in egual modo ribadito la necessità che vengano stabilite date certe e precise 
per ciò che attiene lo scorrimento dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari riguardante il 21 
quater. Tutto ciò perché a nostro parere detti passaggi influiscono positivamente su quelli 
economici, in quanto di fatto il passaggio di area libererebbe circa 4000 posizioni economiche 
che potrebbero aggiungersi ai 9000 previsti dall’Amministrazione arrivando così a dei passaggi 
complessivi per un numero più elevato di unità. 
La FLP, dopo aver chiarito all’Amministrazione che il 10 gennaio c.a. a Roma è intervenuta una 
sentenza con la quale  il Giudice, oltre ad aver  condannato il DOG al pagamento delle spese, ha 
disposto l’immediata attuazione degli scorrimenti previsti dal 21 quater, ha ribadito la necessità 
di fissare  da subito un nuovo incontro per abbreviare i tempi in quanto dette procedure devono 
avvenire possibilmente prima dell’approvazione definitiva dal nuovo CCNL. 
Infine la FLP Giustizia ha ricordato all’Amministrazione che ,dopo le richieste effettuate nella 
riunione del 10 gennaio, in data 28 gennaio scorso ha inviato una nota al Guardasigilli con la quale 
ha preteso notizie precise inerenti la “sottrazione” di personal computer portatili ai dipendenti 
giudiziari in servizio in favore dei nuovi ingressi previsti per L’Ufficio del processo. 
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Ha invero sottolineato come tutto ciò abbia creato grande sbigottimento, avendo riguardo per 
tutti quei lavoratori, con particolare attenzione ai fragili, che utilizzavano i pc portatili per lo 
smart-working al fine di evitare gli assembramenti in ufficio in considerazione dell’aggravarsi 
della situazione pandemica. Tale situazione non poteva lasciare la FLP indifferente, così,  a 
seguito di numerose segnalazioni, ha RIBADITO ed INTIMATO all’Amministrazione di non 
distrarre i portatili oggi esistenti già assegnati verso l’Ufficio del processo ma di attendere la 
nuova fornitura per coprire le esigenze dell’UPP. 
Considerata l’assenza del Capo dipartimento il dottor Leopizzi ci ha comunicato che la prossima 
riunione in materia avverrà urgentemente, compatibilmente con gli impegni del Capo DOG, 
confermandoci comunque che durante la prossima riunione l’Amministrazione presenterà una 
propria proposta che costituirà il punto di partenza della discussione al fine di stabilire priorità, 
criteri e numeri su cui basare i bandi da pubblicare.  La FLP auspica che in tale sede vengano date 
contestuali e precise notizie  sui passaggi di area, onde evitare ulteriori contenziosi per 
l’Amministrazione. 
Auspichiamo che le risultanze di detti percorsi  possano mettere al centro tutto il personale 
giudiziario che da oltre 30 anni opera senza mai avere avuto nessun riconoscimento nei fatti. 
Aiutaci ad aiutarti rafforzandoci: canditati e sostienici alle prossime elezioni RSU di Aprile 2022.  
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