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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

Al Ministro della Giustizia 

Andrea Orlando 

 

Al Capo di Gabinetto 

Giovanni Melillo 

 

Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi 

Mario Barbuto 

 

Al Direttore Generale del personale e della formazione 

Emilia Fargnoli 

 

Al Direttore Generale della Contabilità e del Bilancio  

Lucio Bedetta 

 

Al Direttore Generale Sistemi Informativi Automatizzati 

Pasquale Liccardo 

 

p.c. ai lavoratori del Ministero della Giustizia 

 

Oggetto: Riqualificazione del Personale del Ministero della Giustizia. Decreto-Legge convertito con 

modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, art. 21 quater. 

 E’ noto a tutti la norma in oggetto prevede “Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione 

giudiziaria” ovvero la possibilità di realizzare dei passaggi di area.  

Sarebbe stata un’iniziativa pregevole se... 

1. Non fosse stata limitata inaspettatamente e inspiegabilmente ad alcune figure professionali, 

escludendone altre che, seppur numericamente inferiori, rivestono un ruolo strategico per l’Amministrazione 

(informatici e contabili in particolare);  

2. Si comprendesse quale sia il numero dei posti ad oggi disponibili in modo da calcolare il 50%; 

3. Cosa di intenda per “ruolo ad esaurimento”, posto che non esiste una previsione contrattuale; 

4. Fosse stata estesa anche al passaggio tra la prima e la seconda Area, per i quali da anni c’è uno 

stanziamento (che ha “impoverito” inutilmente il FUA), molto atteso dagli Ausiliari, con il rischio (sempre più 

concreto ed attuale) di perdere ogni prospettiva a seguito della mobilità dall’esterno. 



 

 
 
 

  
 

Segreteria Nazionale Ministero della Giustizia stanza n.152, I piano, via Arenula 70- 00186 ROMA 

Cellulari   3487860831; 3450117033; 348.9956962; 349.1429660    

Telefoni fissi 06 87771761, 06 83514752 Fax: 06.94816764 

COORDINAMENTO NAZIONALE  

Ministero della Giustizia 

giustizia@federazioneintesa.it 

La previsione legislativa in oggetto sta creando ulteriori contrasti tra i lavoratori, che dopo aver letto e 

sentito parlare per anni del Suo punto 12 del programma di riforma, si sentivano tutti parimenti legittimati 

ad aspirare alla riqualificazione, oggi invece si ritrovano ad organizzare (ed a chiederci di organizzare) ricorsi 

per porre nel nulla la norma. È un’altra, l’ennesima, “guerra tra poveri” che non giova a nessuno, né ai 

lavoratori e neanche all’Amministrazione. 

Da non sottovalutare la questione che nulla si sa per il passaggio nell’ambito della stessa area che 

necessiterebbe di una revisione del CCNI 2010. 

Da anni chiediamo un Suo intervento per rimpinguare il FUA della Giustizia (con l’internalizzazione delle 

attività di Equitalia, con l’esclusione del pagamento del lavoro straordinario per il quale devono essere 

stanziati ulteriori e diversi fondi su altri capitoli di spesa, con una percentuale sul contributo unificato ed 

ogni altra entrata ottenuta grazie all’ attività del personale giudiziario, nonostante le mille difficoltà 

quotidiane, ecc. cc.), invece dal testo della Legge in esame non risultano esserci risorse disponibili ulteriori 

per il Fua. 

Da moltissimi mesi chiediamo anche delle risposte circa la destinazione e la distribuzione dei 7,5 milioni 

previsti dall’art.37 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98, richiesta reiterata nel corso degli anni ma senza 

alcuna fortuna. 

Signor Ministro, non vogliamo dubitare della Sua buona volontà ma i lavoratori aspettano delle risposte e 

Lei, con il Suo silenzio, involontariamente incentiva il ricorso allo strumento giudiziale che si rivela lungo, 

costoso e perdente per tutte le parti in causa, indipendentemente dal vincitore. 

I lavoratori aspettano delle risposte, non ritiene sia opportuno darle? 

La nostra Federazione chiede delle riposte ma, se ci è concesso, Le suggerisce anche di poter avviare una 

chiara e diretta informazione ai lavoratori, gli stessi che lo scorso anno hanno ricevuto per email i Suoi 

auguri di Buon Anno. Le ricordo altresì che si era impegnato a convocare le OO.SS. entro settembre per 

avviare anche la contrattazione FUA 2016 (sarebbe un evento senza precedenti nella nostra 

Amministrazione che Le darebbe solo gran lustro). 

Riteniamo inoltre doversi procedere con urgenza ad una convocazione delle OO.SS. per avviare le trattative, 

che con la presente Le chiediamo associandoci alle richieste già pervenute da altre sigle.  

Cordiali saluti, 

Il Coordinatore Nazionale 

 


