Allegato 2)
ACCORDI DISAPPLICATI

L’art.2 prevede “Il Ministero, previa informativa data alle OO.SS. almeno tre

giorni prima, pubblica, con cadenza annuale entro e non oltre il mese di
aprile, il bando nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire mediante
trasferimento del personale in servizio e sono fissati il termine e le modalità di
presentazione delle domande degli aspiranti. Qualora il termine non potesse
essere rispettato l’Amministrazione e le OO.SS. si incontreranno entro il
successivo mese di maggio per l’analisi delle problematiche, che l’hanno
determinato”.
Accordo sulla
MOBILITÀ
Sottoscritto il 27/03/2007
da tutte le OO.SS.

L’accordo non è mai stato attuato, da nessun Governo, in più il Ministro Orlando
ha proceduto a moltissime nuove assunzioni di personale esterno non solo senza
esperire il “previo assestamento” del personale interno quanto adoperandosi per
introdurre in sede di conversione di un decreto relativo alla “proroga di termini

previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo
telematico” la precisazione che “le medesime procedure hanno carattere
prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno
dell'Amministrazione della Giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi
collettivi nazionali”.
E’ una norma ad hoc per evitare il previo assestamento ma, di certo, non ha
eliminato con un colpo di spugna un accordo tutt’ora vigente.
Resta fermo il pieno diritto al trasferimento di tutti i lavoratori in servizio da
anni.

Accordo FUA 2010
sottoscritto il 10/11/2011
da Federazione INTESA
UNSA e CISL

Art.1 co.1 lett.b) si è convenuto di stanziare la misura massima di
€.140.022,00 per “finanziare n.270 passaggi economici del personale
inquadrato nel profilo professionale dell’Ausiliario (Prima Area), nel profilo
professionale dell’Operatore Giudiziario (Seconda Area) così come definiti
nell’art-64 punto b) del CCNI del 29 luglio 2010”.
Dal novembre 2011 ad oggi non si è proceduto ad alcun atto per procedere
ad effettuare i passaggi, nonostante, istanze, solleciti ed azioni giudiziarie.
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Protocollo di intesa
26 aprile 2017
Sottoscritto da CONFINTESA
UNSA CGIL CISL UIL

E’ stato attuato solo una parte e, comunque, non con la tempistica prevista
dall’art.6 “Programmazione degli interventi dell’Amministrazione” per la quale
l’Amministrazione si era impegnata.

Per spiegarmi meglio preferisco partire da una schermata del sito del Ministero
della Giustizia.

C.C.N.L. Comparto Ministeri
16.2.1999, art.24 C.C.I.
Personale Amministrazione
Giudiziaria 5.4.2000
POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
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Più nel dettaglio emerge, dai dati aggiornati e pubblicati sul sito, che sono state
attribuite le seguenti posizioni organizzative:


n.105 presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità (su
799 unità di personale nella terza area);



n.122 presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili (su 139 unità di
personale nella terza area);



n.107 presso il Dipartimento amministrazione penitenziaria (su 961 unità
di personale nella terza area).

Non sono state invece individuate posizioni organizzative presso il Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi …per appartenere alla
stessa Amministrazione una simile disparità di trattamento è inspiegabile ed
ingiustificabile. Peraltro l’attuale normativa (art. 17 D. L.vo 165/01, declaratorie
posizioni C/3 e C/2 C.C.N.L. Comparto Ministeri 16.2.1999, art. 24 C.C.I.
Personale Amministrazione Giudiziaria 5.4.2000, art.17 bis Legge 145/2002)
prevede e consente che le competenze relative alla gestione delle risorse umane
e strumentali possono essere legittimamente delegate al personale appartenente

alle figure apicali dell’ area C”, ed è proprio per attuare le vigenti disposizioni
che si richiede la modifica/integrazione della proposta sia con l’impegno di
prevedere le posizioni organizzative che con la previsione delle funzioni
dirigenziali nel caso di assenza (per vacanza del posto o per mancata previsione
della figura dirigenziale nell’ufficio giudiziario) o impedimento del dirigente.

Non siamo noi a dover ricordare che il personale che necessita di valutazione, di riconoscimenti del
merito e di valorizzare le capacità è tutto … dai dirigenti agli ausiliari.

Il Segretario Generale
(Claudia Ratti)
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