Giustizia:
con la manovra del Governo
il colpo di grazia definitivo

Roma, 12 giugno 2010
Manifestazione Nazionale

Tutto sulle nostre spalle

L’impoverimento delle risorse e degli
organici negli ultimi anni:

Nelle prossime tabelle mostriamo come
il Governo abbia operato una politica
di progressivo affossamento della
giustizia tramite tagli alle dotazioni
organiche ed alle risorse.

2

Dotazione Organica
Personale
amministrativo

Dirigenti

2001

49652

432

2005

46946

408

2008

43982

347

2009

43743

347

•Dalle 49652 unità del 2002 siamo passati
a 43743
•Riduzione del 5 % nel 2005
•Riduzione del 10% nel 2008 a seguito
della Legge 133.
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La nuova dotazione organica
DIR

C
B
A
Taglio concentrato per il 70% nella ex area C
(area apicale), e per il 30% nella ex area B.


L’area ex A (area ausiliaria), corrispondente a
figure professionali che tendono a scomparire da
tutta la pubblica amministrazione è cresciuta.


L’appiattimento verso il basso impedisce
qualsiasi forma di progressione in carriera per il
personale.


La dirigenza risulta insufficiente in rapporto con
la dotazione organica del personale
amministrativo.
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Effettivi presenti in servizio
Personale
amministrativo

Dirigenti

2001

45513

256

2005

43051

307

2008

41913

242

2009

40.011

226




5.500 persone in meno negli uffici giudiziari
italiani dal 2002 al 2009.
Numero dei dirigenti assolutamente insufficiente
in relazione al personale amministrativo.
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Le funzioni non giurisdizionali

Parte del personale giudiziario viene impiegato
anche per le seguenti funzioni:
Servizi elettorali.
 Segreterie e consegnatari presso gli uffici
territoriali.
 Amministrazione Centrale.
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Un accordo sbagliato
Lo scorso dicembre l’Amministrazione ha
firmato con due OO.SS., che rappresentano la
minoranza dei lavoratori, un accordo che
prevede un Ordinamento Professionale che
mortifica e dequalifica i lavoratori.

Se l’accordo entrerà in vigore saranno
sottratti alle funzioni loro attribuite dalla
legge 7900 cancellieri e 1800 ufficiali
giudiziari e gli uffici giudiziari verranno
gettati nel caos.
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Blocco del turn over stabilito nella
manovra: cosa provoca?
Con il blocco del turn over fino al 2013 non
sarà possibile sostituire il personale con la
conseguenza che numerosi uffici giudiziari
saranno costretti a chiudere per mancanza
fisica di lavoratori

Nei prossimi 3 anni sono previsti
migliaia di pensionamenti, poiché molti
lavoratori assunti negli anni 70’
matureranno i requisiti per la pensione.
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Le risorse del sistema Giustizia
2005

7.655.369.477

2006

8.155.143.980

2009

7.560.741.030

2010

7.408.000.000

2011

7.237.000.000

2012

7.245.000.000

Tagli stabiliti dalla manovra del Governo
Il taglio al Ministero della Giustizia sarà :
- per l’anno 2011 di ulteriori 47,830 milioni
- per il 2012 di 48,522 milioni
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Qualità del bilancio 2009
Spese DAP (Amm. Penitenziaria)
Spese Gabinetto
Spese DGM (Giust. Minorile)
Spese DAG (Dip. Amm. Giudiziaria)
Spese DOG (Dip. Org. Giudiziaria)
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34,8 %
0,4 %
1,9 %
8,3 %
51,7 %

Spese di Gestione Intermedia
I tagli incidono principalmente sulle spese di
gestione intermedia, ovvero:
• Acqua, luce, cancelleria, spese di ufficio,
arredi, autovetture, benzina, sistemi di
sicurezza, assistenza tecnica e informatica,
progetti di informatizzazione
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Cosa provocano i tagli?
Molti uffici giudiziari, a causa dei tagli stabiliti da
leggi precedenti (legge 133/2008) nei primi mesi
dell’anno esauriscono il budget previsto.
Con la manovra la situazione peggiorerà
ulteriormente e gli uffici avranno risorse del tutto
insufficienti per la prosecuzione delle attività
ordinarie con danni gravissimi per l’utenza.
L’informatizzazione, tanto declamata dai Ministri
Brunetta ed Alfano, non è stata realizzata.
Da oggi sarà impossibile poiché non vi saranno
risorse sufficienti neanche per la manutenzione
ordinaria

Quanto costa allo Stato
la lentezza della Giustizia
Generale sfiducia degli imprenditori stranieri ad
investire per l’incertezza sui tempi di risoluzione
delle controversie
 La legge Pinto riconosce un rimborso ai cittadini
per i ritardi eccessivi della giustizia civile: sono
stati spesi 81 milioni dal 2001 sino al 2009 e sono
stati avviati 40.000 processi che hanno
ulteriormente intasato gli uffici giudiziari


La Corte Europea di Strasburgo ha condannato
l’Italia per i tempi troppo lenti della giustizia

12

Il Governo e lo sfascio della giustizia
Dalle tabelle precedenti si evince come i
governi di centrodestra abbiano tagliato
indiscriminatamente sulle risorse e sugli
organici provocando un progressivo
impoverimento del sistema che peggiora
il servizio alla cittadinanza.
Inoltre l’attuale Governo non ha proposto
alcun progetto di modernizzazione della
giustizia né di migliore organizzazione.
Risulta dunque evidente che l’unico
progetto del Governo sia quello di
sfasciare ciò che resta della giustizia nel
nostro paese.
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