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RELAZIONE INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 

2018 

 

Sig. Presidente, sig. Procuratore Generale, 

 

Saluto tutti i presenti e ringrazio per la possibilità che mi è data di intervenire in rappresentanza della Confintesa 

Funzione Pubblica. 

In questo breve intervento mi rivolgo in particolare al rappresentante del Ministero della Giustizia per esporre 

questioni che riguardano specificamente i lavoratori giudiziari. 

Nel contesto delle relazioni sindacali possiamo rilevare l’inversione di tendenza rispetto alla quasi chiusura 

verificatasi negli anni precedenti, difatti il dialogo ed un, pur non facile, percorso di contrattazione, ci hanno portato 

alla sottoscrizione di alcuni importanti accordi, a partire da quello del 26 aprile 2017.  

Un protocollo di intesa che è stato difficile spiegare e far accettare a parte del personale che ignora i molteplici 

vincoli contabili e che, al di là degli stessi, è concentrato su quello che si meriterebbe (aggiungo, giustamente) se i 

detti vincoli non ci fossero, ovvero una progressione sia economica che giuridica, senza “gabbie” e senza 

percentuali predeterminate. Perché moltissimo personale, e non solo meno del 30%, meriterebbe la progressione 

considerando che solo i sacrifici e la dedizione del personale ha fatto sì che tutte le Riforme abbiamo potuto trovare 

applicazione nella nostra Amministrazione nonostante la mancanza di formazione adeguata e la totale assenza di 

incentivi e di un sistema premiale efficace. 

Sappiamo che non viviamo in una Società perfetta anche se ciascuno di noi deve fare del suo meglio per 

migliorarla. 

Noi abbiamo ancora una volta cercato di svolgere il nostro ruolo al meglio, “strappando” quelle che possono essere 

definite, nell’attuale contesto normativo, solo “alcune concessioni”, abbiamo preferito la politica dei “piccoli passi” 

ed abbiamo accettato di condividere il percorso con l’Amministrazione e con gli altri firmatari dell’Accordo. 

Negli anni passati non ci siamo risparmiati nell’esprimere forti critiche alle politiche di gestione del personale ma 

attualmente, pur rimanendo in un contesto non pienamente positivo, bisogna riconoscere che alcuni tentativi, 

seppure timidi ed incompleti, di inversione della tendenza sono stati effettuati dal Ministero, riteniamo anche per il 

costante ruolo di sollecitazione svolto dai Sindacati, anche del nostro.  

Lo si può desumere leggendo le parti riguardanti il personale dell’atto di indirizzo per l’anno 2018 del nostro 

Ministro, proviamo ad evidenziarne alcune:  

OMBRE E LUCI 
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PASSAGGI DALLA II ALLA III AREA 

Nell’atto di indirizzo del Ministro si fa riferimento all’ideazione ed attuazione di “una nuova politica” per il 

personale amministrativo che, per la prima volta dopo più di vent’anni, ha visto concretizzarsi la riqualificazione 

del personale. 

Ci si dimentica però che il Ministero si è mosso, inizialmente, solo per le figure dei cancellieri e ufficiali 

giudiziari e solo perché soccombente nei contenziosi che gli stessi hanno promosso per l’applicazione del 

contratto integrativo del 2010. 

Il Ministero, anche a seguito di una nostr specifica richiesta (possiamo vantarci di essere stati i primi ad aver 

sollevato il problema), è riuscito ad introdurre una previsione legislativa che consentirà l’attuazione della 

progressione dall’area seconda alla terza anche degli attuali profili professionali tecnici di contabile, assistente 

informatico e linguistico. 

PASSAGGI DALLA I ALLA II AREA, AUSILIARI  

Finalmente, pare, si procederà all’attuazione dell’accordo sul Fondo Unico di Amministrazione del 2010, che 

prevedeva il passaggio di 270 ausiliari nella seconda area, con un aumento di 300. Anche per questo risultato è 

stato determinante il nostro sindacato. 

La nostra Federazione ha sottoscritto l’Accordo del 2010, ha promosso numerose iniziative (anche giudiziali) per 

consentire il passaggio tra le aree, peraltro già effettuato in altre Amministrazioni. 

NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE  
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E’ partita, seppure con delle criticità legate al sistema carente di “valutazione”, la fase della prima procedura per 

le progressioni economiche. 

Nell’ipotesi di accordo sul Fua 2017, è previsto anche l’impegno di proseguire effettuando ulteriori progressioni 

economiche. 

Purtroppo però, anche questa volta, a causa del limitato numero dei posti a disposizione, si è registrata una 

“guerra” tra poveri su un doppio campo:  

1. Un profilo contro l’altro; 

2. Personale “anziano” contro personale “titolato”. 

Resta ferma, ed anzi acquista maggiore attualità, la vecchia proposta della nostra Federazione di creare un doppio 

canale di accesso alla posizione economica o qualifica che sia, superiore. 

Ci auguriamo che nel prossimo futuro la nostra ipotesi sia attentamente valutata. 

FUA, VALORIZZAZIONE, CRESCITA e VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

Nel Fua 2017 c’è un considerevole aumento delle somme per tutti i Dipartimenti, in particolare sottolineiamo per 

il fondo da contrattare in sede di Rsu per il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria si arriva a € 

40.631.195.000.  

Un importo raddoppiato rispetto al 2016 e 2015 e quasi quintuplicato rispetto al 2014.   

La nostra Federazione ha sempre sostenuto come fosse importante curare l’aspetto di programmazione degli 

uffici, garantendone la trasparenza nei confronti dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali, in quanto il Fua è 

strettamente collegato alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi degli uffici, per la cui realizzazione il 

ruolo del personale è imprescindibile. 

La trasparenza e la comunicazione trova però impreparata la dirigenza degli uffici, che non sa o non vuole, se non 

con rare eccezioni, anche perché il Ministero non fornisce precise direttive, non informa compiutamente il 

personale sulla programmazione e sugli obiettivi che lo riguardano che per norma di legge devono essere certi, 

conosciuti e predeterminati. 

Abbiamo denunciato più volte la mancanza di un sistema complessivo coerente di valutazione, che garantisca la 

possibilità al personale che lo desideri di progredire nella carriera e questa carenza ha trovato riscontro nella 

recente procedura di progressione economica.  

Riteniamo che sia ormai giunto il tempo che il Ministero obblighi la dirigenza a prevedere per ogni dipendente 

una scheda di obiettivi per l’anno 2018, già a partire da questi primi mesi, altrimenti correremo il rischio di non 
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poter attivare le prossime progressioni economiche o che, ancora una volta, le valutazioni siano “ex post” a 

sanatoria. 

LA FORMAZIONE 

Sul tema della formazione c’è l’intendimento di dare impulso ad un nuovo sistema che valorizzi anche le nuove 

tecnologie, ricordiamo però che il passaggio necessario consiste nel rendere obbligatorio un sistema di 

formazione, che permetta il funzionamento di strutture stabili addette a questa essenziale funzione. 

IL PREMIO DI PRODUTTIVITA’ PER IL PERSONALE DEL SETTORE CIVILE… 

Ricordiamo inoltre che in tema di programmazione, un obiettivo certo, predeterminato e conosciuto è previsto da 

una precisa norma di legge (art. 37 c. 11 D.L. 98/11 – legge di conv. 111/11), cioè l’abbattimento del 10% 

dell’arretrato civile, che è costantemente raggiunto peraltro da molti uffici.  

Determinerebbe un premio per il personale, ma anche per le spese di funzionamento degli uffici.  

Perché non applicarlo sistematicamente per riconoscere il lavoro del personale giudiziario di questo settore? 

Sono anni che lo chiediamo ma la risposta non è ancora arrivata. 

LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI 

Sulle spese di funzionamento e sul nuovo modello di gestione della spesa ci sarebbe molto da dire. 

Ricordiamo come non si sta parlando ancora di concorsi per le nuove professionalità tecniche, estremamente 

necessarie negli uffici giudiziari, come ingegneri e geometri. 

Attualmente con un pesante carico di lavoro, organizzativo e di conduzione, anche per le responsabilità connesse, 

la contrattualistica è gestita in particolare dagli uffici di vertice distrettuale, con l’apporto fondamentale dei 

direttori e funzionari. 

Il Ministero non si è ancora adeguato alla norma del codice dei contratti pubblici che prevede l’obbligatorietà di 

specifici incentivi per i dipendenti che gestiscono i difficili aspetti contrattuali (amministrativi, contabili e 

tecnici).  

In questi giorni il DAP ha convocato le parti sociali per sottoporre uno schema di Regolamento, quando lo farà 
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anche il DOG? 

Noi lo chiediamo dal 2006. 

MOBILITÀ INTERNA 

Il blocco della mobilità interna è inaccettabile in uno Stato di Diritto. 

Esiste un accordo di mobilità sottoscritto nel 2010 che prevede un interpello ogni anno, invece l’ultimo (ed unico) 

interpello straordinario è stato bandito nel 2012 in occasione della Riforma della Geografia giudiziaria, senza 

peraltro mettere a disposizione tutti i posti vacanti. 

A nulla sono servite le nostre innumerevoli richieste e sollecitazioni in ogni contesto ... il Dipartimento 

Organizzazione Giudiziaria non ha bandito (e pare non averne alcuna intenzione di farlo) nessun interpello. 

A questo evidente inadempimento contrattuale (e prima ancora morale nei confronti di moltissimi lavoratori 

pendolari) si aggiunga la recentissima immissione in possesso degli Assistenti Giudiziari che hanno coperto 

moltissimi posti vacanti, ambiti anche dal personale interno. 

E’ una situazione inaccettabile che coinvolge i nostri lavoratori e le loro famiglie. 

EQUITALIA GIUSTIZIA spa 

La nostra Federazione da molti anni chiede, inascoltata, di riportare all’interno del Ministero le competenze di 

Equitalia Giustizia consentendo al personale interno di implementare il FUA con l’aggio ricavato.  

Cogliamo con favore il nuovo approccio del Ministro, che riconosce la necessità di valutare anche il ricorso ad 

adeguate misure di incentivazione del personale giudiziario, chiamato a collaborare nelle attività di liquidazione 

con Equitalia Giustizia. 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Sono previste da vecchi CCNL ma non sono mai state applicate dal Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria.  

Abbiamo il caso, eclatante, dei “dirigenti UNEP” che gestiscono anche 450 unità del proprio ufficio senza alcun 
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riconoscimento aggiuntivo e di moltissimi direttori e funzionari che gestiscono cancellerie impegnative o servizi 

importanti avendo solo pesanti responsabilità. 

 

Queste le principali rivendicazioni che abbiamo ritenuto dover sottoporre all’attenzione di questa Illustre Platea 

augurandoci che l’azione ministeriale, con il contributo di tutti, possa illuminare sempre di più il contesto 

lavorativo della giustizia.  

La nostra Federazione comunque ha sempre garantito, e continuerà a farlo, un apporto costruttivo, neutrale ed 

indipendente da qualsiasi partito politico. 

Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 


