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Prot. n.  131/2017/GM                                                     Bari, 11/05/2017          

                                

        Ai Segretari Generali Territoriali 

        Ai Coordinatori Territoriali Giustizia 

        Ai Componenti il Consiglio Generale                                               

           LORO SEDI 

 

 

OGGETTO :  Coordinamento Nazionale CISL FP  GIUSTIZIA 10 Maggio 2017 . 

Carissimi, 

il 10 maggio 2017 si è tenuto a Roma il Coordinamento della Giustizia CISL FP alla presenza di 

Angelo Marinelli, responsabile per la Segreteria Nazionale di Ministeri e Agenzie Fiscali e del 

Coordinatore Nazionale Giustizia Eugenio MARRA. Per la CISL di Puglia hanno partecipato gli amici 

Farchi Gianni e Massimo De Giorgi. Di seguito si riporta sintesi della riunione: 

- Rinnovo Contratto di Lavoro: l’Amico Angelo Marinelli che cura direttamente il rinnovo dei 

contratti ci ha assicurato che a giugno si apriranno finalmente i tavoli di trattativa Ufficiale con 

l’ARAN sul rinnovo degli stessi che presumibilmente interesseranno dapprima i centralizzati, 

ovvero, Ministeri-Agenzie ed EPNE riuniti in un  unico  comparto (come ricorderete a   seguito di 

accordo contrattuale). Al riguardo non ci ha nascosto le difficoltà che sta incontrando sia  

nell’omogeneizzare  normativamente le tre categorie di provenienza, sia nella ricerca  di una utile  

perequazione dei diversi trattamenti economici di provenienza. Infine ci informa che il Governo, 

con la legge di Bilancio in ottobre prossimo provvederà ad integrare i fondi già a disposizione fino 

agli 85 euro di aumento procapite  impegno del Governo nel noto accordo di novembre scorso; 

- Accordo di rimodulazione dei profili professionali e riqualificazione del personale  nell’Amm.ne 

giudiziaria: l’amico Eugenio MARRA  ci ha spiegato della richiesta sindacale di ridurre a due le tre 

Aree professionali esistenti con l’impegno a portare in area II^  i colleghi rimasti da sempre in I^ 

area; ci rammenta l’accordo e l’impegno dell’Amm. ne di estendere il “21 quater” a tutti gli ex B3 

(contabili, linguistici e informatici) entro l’anno corrente; nel merito dell’accordo ci chiarisce che il 

grosso della revisione delle piante organiche ruota nell’adeguare tutti i profili professionali 

esistenti alle procedure telematiche/informatiche, ovvero, all’utilizzo del p.c., cosa che di fatto è 

già in uso da parte di tutti i lavoratori;  per quanto attiene ai nuovi profili tecnici (architetti 

geometri etc…) questi si rendono necessari per sopperire  alla gestione della  manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei palazzi di Giustizia, dapprima onere dei Comuni ove i palazzi insistono, 

oggi a carico della Giustizia che non ha profili tecnici  in pianta organica per operare. Al riguardo si 

suggerisce di fa ricorso alla mobilità volontaria dei colleghi tecnici del D.A.P. già incardinati in quel 

Dipartimento al fine di sopperire temporaneamente, fino all’espletamento di idoneo concorso 

esterno.  
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L’impianto dell’accordo con particolare riguardo alle progressioni economiche in Area II,  

consentirà il passaggio alla progressione economica successiva entro la fine dell’anno in corso;  un 

po’ meno in Area III^ ove saranno previste ulteriori progressioni economiche anche per i già 

Direttori. E’ chiaro che con questa prima tornata utilizzeremo  la quota fissa dell’attuale FUA e  per 

le successive progressioni dovremmo convincere l’Amm.ne a rimpinguare il Fondo. Utile 

suggerimento al riguardo è stato quello di autofinanziaci  con ricorso all’accantonamento di una  

piccola percentuale dei recuperi crediti da parte degli Ufficiali Giudiziari reinternalizzando 

nuovamente i servizi di recupero crediti della Giustizia  oggi affidati ad Equitalia con minori risultati 

percentuali  rispetto alla vecchia Gestione interna al Ministero. Tale operazione darebbe nuova 

linfa alla stessa categoria che, a seguito della crescente  informatizzazione delle molteplici  forme 

di notifica atti  e quant’ altro,   ha perso parte delle competenze; 

La CISL FP di Puglia, nella discussione, ha ritenuto di portare il proprio contributo in particolare 

mettendo in evidenza le conseguenze, negative,  che la mobilità in entrata da altri enti in 

dismissione (Province, croce rossa etc…) sta  generando nei confronti dei Lavoratori penalizzati 

nella possibilità di  progressioni o peggio ancora vanificando la possibilità di trasferimenti di 

Lavoratori di origine meridionale in servizio al nord che vedono sfumare la possibilità di rientrare 

nei  paesi di origine; al riguardo la Segreteria Nazionale ha preso atto del problema  impegnandosi  

a studiare un sistema di tutela nei loro riguardi pur salvaguardando il diritto al lavoro degli 

operatori degli  enti in dismissione.  

 - CONCORSI: per quanto attiene ai concorsi esterni di assistente giudiziario il Coordinatore 

Nazionale Eugenio Marra ha dato informativa in merito all’aumento da 800 a 1.400 posti messi a 

concorso; a breve saranno banditi ulteriori concorsi esterni per sopperire alla mancanza di 

personale che, vista la elevata età media (55 anni) dei Lavoratori della Giustizia spesso vicini al 

pensionamento, porterebbe al collasso gli Uffici giudiziari. 

Cordiali saluti 

 

     IL COORDINATORE REGIONALE GIUSTIZIA    IL SEGRETARIO GENERALE                               
                         Giovanni Farchi                    Giuseppe Melissano 
                                                            

 


