
At Di rettore Gene ra [e det [' Organizzazione Gi udizi ari a

Dott.ssa Barbara FABBRI N I

p.c.

Al Presidente detla Corte d'Appelto di Patermo

At Presidente del Tribunale di Agrigento

Roma, 11 1617018

Oggetto: riorganizzazione dei servizi UNEP presso i[ Tribunate di Agrigento.

Questa Organizazione Sindacate si trova costretta a rivotgersi a codesta
Direzione Generate dopo aver tentato inutitmente, per it tramite dei propri Dirigenti

territoriati, di risotvere [a probtematica di cui atl'oggetto.

La disposizione di servizio in data 5/1212017 (att. 1) con cui si impone un

tirocinio dei nuovi Funzionari non risulta fondato su nessuna prescrizione di carattere
normativo o contrattuale, atteso che, a seguito detta procedura di riquatificazione, i

nuovi Funzionari sono risuttati vincitori ed immessi nei ruoli con sottoscrizione di
nuovo contratto e, di conseguenza, vatutati idonei a svolgerne [e funzioni.

L'istituzione di un gruppo di lavoro con disposizione di servizio 412017 in data
2011212017 (att. 2\ per stilare un progetto di distribuzione dei carichi di lavoro, utile
ai fini della premialità annuale, svuota di significato it dettato dett'art. 48
dett'Ordinamento degti Ufficiati Giudiziari che prevede che "L'Ufficiole Giudiziario
Dirigente coordina e disciplina il tovoro, ripartendolo equitativamente fra gli ufficioli
giudiziari e risponde al capo dell'ufficio del regolare funzionamento dei servizi'. l[
delegare aI gruppo di [avoro significa spogliarsi dette proprie responsabitità,
dimostrando di non conoscere it territorio di competenza det proprio ufficio,
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conoscenza che deriva da un'attenta e corretta lettura dette statistiche sui carichi di
tavoro. lnoltre [a premialità annuate si basa su criteri totatmente diversi.

La pretesa legittimità di un interpelto rivolto ai nuovi Funzionari ex art. 71

quater tegge 13212015 effettuato con disposizione di seryizio n. 112018 det 91112018
risutta privo di quatsivogtia fondamento anzi, configura una discriminazione nei
confronti det restante personate a cui non è data ta possibitità di scegliersi te attività
che più aggradano toro. Di conseguenza configura una evidente viotazione del principio

di equità ed imparzialità a cui deve essere ispirata ['azione detta Pubbtica
Amministrazione. lnottre, appare quanto meno bizzarro che un Funzionario Pubblico
possa scegtiersi l'attività da espletare in barba atte declaratorie contrattuali.

Questa Organizazione Sindacate si riserva, ove si insistesse a perseverare su

questo modetlo organizzativo, di inviare informativa dettagliata alta Procura Regionate

detta Corte dei Conti detta Sicitia in quanto it dipendente viene retribuito in retazione

at profito professionale di appartenenza, retribuzione disciptinata da precisa

normativa.

Suscita, infine, perptessità ['iniziativa det Funzionario UNEP dirigente di
diffondere a tutto i[ personate una nota di questa Organizzazione Sindacate indirizzata
esctusivamente a[ Signor Presidente det Tribunale di Agrigento e per conoscenza al

Presidente detta Corte d'Appetto di Patermo che non [a vedeva, quindi, tra i

destinatari. Ha avuto forse l'autorizzazione dei destinatari? E con quale scopo?

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede a codesta Direzione Generate di
intervenire nelta vicenda ribadendo, considerata [a necessità di farto, quati siano i
criteri che debbano ispirare qualsiasi modetlo organizzativo retativo ai servizi UNEP.

Distinti satuti

It Referente Nazionate per ['UNEP

ari *--..

f,hgoct,Yr'
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Uf/icio Notifit'he Esearzioni e Prote.sti
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Agrigento 051122017

Oggetto: procedure di riqualificaz.ione ?017 _-tirocinio

Ai Sig.ri Funzionari tiNIiP
di qr.rcsto LJfficio

Prenressa l'inrnissione in scn,izio dei Iìunzionari AIII-F I llarone, Costanza, Maztotta. Micalizio,
Riccobeni;

ritenuta l'utilità., a beneficio della funzionalità dell'Llfficio, di osservare un periodo di fomrazione e

tirocinio che consenta alle unità assunte nella qualifica di Funzionari Unep AIII-F1 l-acquisizione
delle competenze specitìche per espletamento delle nuove mansioni rifcritc alle professionalità di
nuova appartenenza

si dispone un periodo di affiancamento delle unità di Funzionari F'l ai F'unzionanY2 con decorrenza

immediata e fino alla effettiva operatività. che puo farsi coincidere con l'attribuzione dellc nuove
zone di lavoro- con i seguenti abbinamenti:

IJarone/Manganaro

Costanza./F'ragapane

Micalizio /'l'cdesco

IìiccobeniiTraina

I Funziouati I;1 dovranno altresì completare il percorso fomtativo. con l'affiancamcnto allo
sportello esccuzioni.

Lc modalità di cspletamento di dette attività dovranno essere concordate con il Funzionario di
riferimento.

Nel ricordare chc lc attività indicate. seppure non normatir,amente prcscritte. sono tuttavia
lbrtemente consigliatc pcrché vantaggiose sia per i dipendcnti che accedono alle nuovc mansioni.
sia per l'Ulficio chc cla cio si attende ricadute posilir.e in tennini di funzionalità e standard di
prolèssionalità, si invita a prestare il massimo riscontro alla presentc.

9r
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Irunzionari I insp e tltfiliq[-(ii ull iziali

IliiAS-ery-rlt2[7

Agrigento 20ll?/2A17

Oggetto: procedure di riqualificazione interna degli Ufficiali Giudiziari-organizzazione dei

servizi-creazione di gruppo cli iavoro

Com'è noto, a seguito dellc procedure di riqr.ralificazione degli (ifficiali Giudiziari, quattro

delle unità cffettivamente presenti in r-rfficio, sono transitate uell'at-ea iII accltristanclo la

qualifica di Fr-rnzionario I htep.

Ne è derivata ler seguente clistribrzione ciel pcrsoneiie-con rifèrimento aiie sole 1':resenze

effettive in sen,izio, ad esclusione dei cornandati/distaccati- già in precedenza impe-qnato

nelle due qualifiche di Ufficiale Giudiziario e Iìunzionario Unep:

3 unità della cluralilica di Uffìciale GiLrdiziai'io-fàscia retriburtiver Ir4

4 unita delia qualifica di Funzionario Unep-fascia rctributiva IjI

10 r-rnità della qualifìca di Irunzionario L.lnep-làscia retriburtivaF2

Consiclcrato che cltresl-o lìLlovo asscttci condiz.iona la clistritl-rzione cli carichi di lavoro in

modo cleterrninante, poiche! l'attività di n<ltilìcazione, iudicata ctttale attività prcvalcnte per

gli appartenenti alla qr-ratilica di Ulficiali Giucliziari, nol-r può csscre assicurala clallc solc tre

rLn itiì ri nrastc i rr c1 r-re II ar c1 r-ta I i l=tcar;

che pertanto tale attività cl<>r,rir e.sscrc reclistrit-rurita tra tlftìciali (iitrcliziari e Irttuzit>trari

che arltresì le uransioni al'lèrenti alla eÌr'ci.r. III, c lia qLÌrrste ltrirtcipaltle ntc tltre [[c (li

esecu:zioue, clorruuìllo cìsscre estcsc a tutti gli appartcncnti a clirelln tlLralilic:a,



postaic i';ntattg,oito t:oint'olti r:r-'l 0anl[/ii.rirì(.'rìLo col] coÌì:iclìLrcirlc :lcca,sslti'iL', lt;r'r,

i'i ot'ganiz.,,r.tzi o iic.

Si riticrii: o1'rpttrttutr) crcìai-c Lrll grLli)ll(> cli lav<;i'o, conìi)osto clti rrnu unitl', 1tc:i-c:iascirna <tellc

categorit: coiitvolte, scelter clagli stessi conlponcnti cìi clrielle cateltorie, cLri conlèrire i'irrciirico

ch(ì verraluìo irìdicati. e che avrà valorc di attivitrì progcrttlrale,

Data la parlicolarita del caso, si ritienc cli strggcrirr: critcri cli scelta ltasa.ti sulla r.>bietti',,,ità cti

imparzialità nonché di conoscenza del tcrritorio ciei soggetii cla delcgare.

Lir conrlrnicazir>ne clei nomi clei delcgati cntro t|15/{ì1120i'iì.

Il l;un=ionario (INEP I)irigentt'
(D.s.sct rlngelu Liccìlct Ti.ssi)

Ernr:trerle.



Tiì ! B L;NiA n,E Di,4(; R il G E I.l'['()
Lil/ìcio Nrili/ìc'ht: Escc:ttzioni a Protasti

Aqrigento 09/0i/201tì

Oggetto: procedure di riqualificazione intema degli iifficiali Giudiziari-organizzazione dci

servizi- funzioni

Con risposta a quesito pi-oposto clall'Uflìcio Ncp di Cagliari, il Ministero ha espresso la

possibilità, pcr i "IÌeo I-turzionari UNEP", della " ...prose(:uzione dellc solc uttit,itù cli

notificctzione con con.segtrcnte percapirnento clcllct re.tribuzictne accessoria cli "1tosi;ione"

inerente alla sola cprotcr rccldituule clellc intleruzità cli trct:;/brtct clerivantc clagli utti di

notifictt. "

Pteso atto di ciò c ritentrto opportuno, aderendo alle indicazioni ministcriali

al fine di orientare adeguatamente il progctto

di riorganrzzazi<>ne dci servizi, tencndo conto, nei lin-riti del possibile e corlpatit'liin:ente con

lc esigenze de ll'tJfTicio, della prefcrcnza csprcssa.

Invita il personale in indirir,z.o acl esprirnere pcr iscritto, ucl pirì breve tempr-. possibilc,

c.oll'rLulclLre entro il l3l01/20 I I

I I lùm:iottario UN lif '{)i rigente
( I )..s stt A n ga l tt Licarri"T'il;s i )

nella sola attività cli r-rotilicaz.iorle ovvcr-o sc siano clisponit'rili a svolgcre anchc attivita di

esectyione.
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TRIBUNALE DI AGRIGEl\TO
Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti

Ai Sie.ri

Funzionari Unep e Ufficiali Giudiziari

Disp.Serv.3i2018

Asrigento 29/0U2018

Oggetto: costituzione del gruppo di lavoro per la riorganizzazione dei servizi

Premessa la disposizione n. 4/17;

Premessa la disposizione n. 1/18 conseguente al tenore delle indicazioni fornite dal Ministero

nella nota Pos.IV-DOG/03-ll20l7/CA del 2lll2l20l7 in esito alla quale i neo Funzionari

Barone, Costanza e Micalizio hanno espresso la volontà di proseguire nelle sole attività di

notificazione, mentre il neo Funzionario Riccobeni ha espresso la volontà di effettuare anche

attività di esecuzione;

premesso che le novità intervenute a seguito delle procedure di riqualiftcazione degli

Ufficiali Giudiziari implicano un intervento sulla organizzazione dei servizi; che altresì

occorrerà tenere conto dell'imminente pensionamento di una unità della qualifica di

Funzionario Unep AIII F1;

premesse le deleghe espresse dal personale interessato in favore dei colleghi appresso

indicati e precisamente :

Funzionari Unep AIII F2

iRosaria Soeranzalr
!

Mariano Traina

Funzionari Unerr AIII Fl

Tommaso Riccobeni

Ufficiali Giudiziari

Salvatore Cartarasa

Audenzio Mangiaracina

si intende costituito il gruppo di lavoro -team di progetto-, composto dai soggetti sopra

indicati, con l'incarico di elaborare uno schema di distribuzione dei carichi di lavoro, fra

Funzionari Unep ed Ufficiali Giudiziari nel rispetto delle seguenti indicazioni:



rl progetto avrà ad oggetto la rimodulazione delle zone di lavoro esterno che dovrà tendere al

bilanciamento delle zone secondo criteri di equivaienza dei carichi ed omogeneità di

ripartizione del territorio, puntando alla ottimizzazione delle risorse umane in rapporto al

numero di atti e delle distanze chilometriche, tenendo conto anche delle sostituzioni, dei

servizi interni e della ripartizione della posta, evitando dispersioni e parcellizzazion\

disfunzionali all'ufficio e contrarie a principi di eff,rcacia, effrciet:za ed economia di lavoro.

Considerate le preferetze espresse, a seguito della nota Ministeriale menzionata, ritenute

compatibili con le esigenze dell'Ufficio, le zone di lavoro terranno conto rispettivamente per

i Funzionari Unep AIII F2 della prevalente attività di esecuzione in aggiunta ad una

"partecipazione" alla auività di notificazione; il carico di iavoro del Funzionario Unep AIII

F1 Tommaso Riccobeni comprenderà, in aggiunta alla prevalente attività di notificazione, la

"partecipazione" alle attività di esecuzione; gli Ufficiali Giudiziari e i Funzionari Unep AIII
F1 Barone, Costanza e Micalizio, serviranno zone di esclusiva attività di notificazione.

Lo sportello accettazione atti non subiràvariazioni rispetto alla gestione attuale.

Dovrà essere pianificata la redistribuzione della zona di lavoro attualmente servita dal

Funzionario Unep Filippo Costanza, in funzione del suo prossimo pensionamento previsto

per il 1" luglio 2018.

Questa data appunto rappresenta una scadenza inderogabile, entro la quale tutto il processo

di riorganizzazione dovrà essere ultimato ed i servizi resi operativi.

Si raccomanda pertanto l'adempimento delle consegne entro il,0ll05l20l8.

--t-
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Al Sig. Presidente delTribunale diAgrigento

E pc.

A! Sig. Presidente della Corte diAppello di Palermo

Al Referente Nazionale UnepConfintesa Fp

Alle OO.SS rappresentative

Palermo, 30105/2018

Oggetto: riorganizzazione dei servizi Unep presso il Tribunale di Agrigento

Questa O.S. ha , da tempo, dovuto constatare una ingiustificata modalità organizzativa predisposta dal

Dirigente UNEP del Tribunale di Agrigento.

Dopo i passaggi di Area di Ufficiali Giudiziari e Cancellieri attuati ex art. 21 quater legge 132/2075,

utilizzando surrettiziamente una nota destinata a una vicenda relativa alla Corte d'Appello diCagliari, ilcui
tenore porta a conclusioni organizzative del tutto opposte a quelle ricercate all'Unep presso il Tribunale di

Agrigento e dopo aver tentato un "affiancamento" ai neo Funzionari non previsto da alcuna norma, il

Dirigente del suddetto Ufficio ha avviato un progetto di riassetto che, in violazione delle norme

contrattuali, manterrebbe la precedente organizzazione dell'Unep, lasciando alla "volontarietà" dei soggetti

riqualificati la decisione se svolgere o meno le attività del profilo professionale difunzionario UNEP.

Membro della struttura regionale di questa O.5. si è incontrata il 14 maggio c.a. con la S.V. , Presidente

del Tribunale di Agrigento, ma la richiesta di far osservare le norme contrattuali nell'organizzazione

dell'Ufficio Nep ha sortito l' effetto di cui all' allegata nota della Dirigente UNEP. La richiesta di questa

Organizzazione Sindacale non era certo una rivendicazione di tipo economico ma esclusivamente

contrattuale.

Tale modus operandi è inaccettabile per una P.A., oltre che essere lesivo del suo interesse a esigere

l'erogazione della prestazione del profilo di riferimento a fronte della attuale retribuzione conseguente alla

riqualificazione: gli ex Ufficiali Giudiziari con la riqualificazione hanno sottoscritto, in data 01.12.2017, un

nuovo contratto di lavoro con la P.A. con conseguente passaggio di Area e differenti mansioni e

retribuzione. Sicché essi sono tenuti a svolgerla per contratto e l'Amministrazione è tenuta a esigere da loro
la prestazione per la quale vengono retribuiti.

Non può esser lasciata alla loro determinazione la decisione se svolgere o meno le proprie mansioni di
esecuzione forzata, tipiche del profilo professionale di appartenenza, come si desumerebbe dalla richiesta

fatta dalla Dirigente al personale.

Confi ntesa FP Palermo e Sicilia : sicil ia (o confintesafp.it
Sede: Via De Spuches, 24-9Ot4L Palèn1ìo=TCltE17B40545

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

Corso Vittorio Emaauele II u.326 -00186 Roma
info6lconfintesafo .it info@pec.confi ntesafp.it www.confintesafpit
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Adibire gli Ufficiali Giudiziari divenuti Funzionari esclusivamente all'attività di notificazione (tipologia di

lavoro tipica della seconda Area), costituisce una palese violazione di norme contrattuali da parte del

Dirigente UNEP di codesto Tribunale, il quale, con il suo comportamento, in concreto ostacola l'attività di

esecuzione e realizza un oggettivo demansionamento, al di là del fatto che sia stato loro chiesto se

volessero o meno svolgere attività di esecuzione forzata e, a prescindere, la circostanza che non gradiscano

svolgere le funzioni per le quali hanno concorso, francamente appare veramente paradossale.

lnoltre, l'iniziativa di far esercitare ai neo Funzionari l'opzione di poter continuare o meno a svolgere

l'attività di notificazione - in dispregio alla circolare prot. VI-DOG 177741035/20121CA del 30 Ottobre 2Ot2 a

firma del Capo Dipartimento Luigi Billitteri, con la quale veniva raccomandata I'osservanza del dettato

contrattuale e l'adeguamento delle strutture organizzative alle relative declaratorie affinché i dipendenti

erogassero una prestazione lavorativa corrispondente ai rispettivi profili professionali di appartenenza - ha

palesemente svuotato di significato e di finalità la recente procedura di riqualificazione avviata dal

Ministero.

Le motivazioni - tratte da una mera risposta a quesito dell'UNEP di Cagliari immediatamente rettificata

dalla Direzione Generale del Ministero della Giustizia con nota Pos. |V-DOG/03-1 l2O77IRF-CA del

75/03/2018 indirizzala alla Presidenza della Cofte di Appello di Cagliari e all'lspettorato Generale nonchè

diramata a tutte le Organizzazioni Sindacali - portate a supporto della riorganizzazione dei servizi che si

vorrebbe porre in essere, sono state abbondantemente superate e chiarite dal Ministero, con la nota del

Direttore Generale Pos. LtGlT/DG/1 datata 13 Aprile 2018, che, ancora una volta, interviene e chiarisce

esattamente quali sono compiti e mansioni del Funzionario UNEP, invitando i Sigg. Presidenti delle Corti di

Appello a vigilare sull'organizzazione dell'attività lavorativa del Personale UNEP nel rispetto delle

declaratorie delle mansioni riferibili a detto Personale, promuovendo una ragionevole riorganizzazione dei

servizi in considerazione della consistenza numerica delle diverse figure professionali.

Da quel che risulta a questa O.S., le risorse umane presenti in ufficio, in seguito alla riqualificazione,

sono compattate in gran parte in terza area, rimanendo residuali e in via di esaurimento isoggetti rimasti in

seconda area.

Conseguentemente il modulo organizzativo in via di definlzione è foriero di gravi squilibri nei carichi di

lavoro con ripercussioni anche in ambito retributivo e pensionistico.

Sicché la presenza di notevoli flussi di notificazioni, certificata dalle dichiarazioni della dirigente,

impone una riorganizzazione del lavoro che, affidando ai tre Ufficiali Giudiziari superstiti una consistente
parte dell'attività di notificazione, veda la restante parte suddivisa tra tutti indistintamente iFunzionari
UNEP in servizio in aggiunta aglialtri compitid'istituto.

esecuzione forzata per controtto e non per manifestozione di volontà.
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Si chiede, pertanto, di sollecitare il Dirigente UNEP di Agrigento all'esatta osservanza delle norme
contrattuali, nel rispetto delle declaratorie delle mansioni riferibili ai Funzionari Unep , richiamate anche
dalla recente nota del Direttore Generale, all'equa distribuzione tra tutti i funzionari Unep dell'attività di
esecuzione e, tenuto conto dell'esiguo numero di Ufficiali giudiziari, area ll, presenti all'Unep di Agrigento,
dell'attività di notificazione.

Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Palermo si chiede di vigilare perché nel Distretto non si

verifichino casi simili a quello evidenziato con la presente.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Distintisaluti

ll Segretario Generale ConfintesaFP Sicilia
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