
   
 Roma, 17 aprile 2018 

Alle Strutture Regionali e Territoriali 
 FP CGIL 

Carissimi, 
ieri sera sono state firmate le ulteriori progressioni economiche che interesseranno 8135 unità di
lavoratori del Ministero della Giustizia. 
Se si è arrivati alla firma cosi velocemente ciò è stato dovuto alla nostra forte richiesta di ascolto
partita con la dichiarazione dello stato di agitazione del personale dichiarato dalla sola FPCGIL.
Questo ha prodotto un doppio risultato: da un lato ulteriori 6928 progressioni per il DOG, dall'altro
l’organizzazione degli interpelli per tutti i profili professionali che partiranno nel mese di giugno
prossimo e che prepareremo insieme all’Amministrazione con date ben precise, calendarizzate a
priori, iniziando da Assistente Giudiziario e Ausiliario per  completare l’iter entro la fine dell’anno. 
 Approfittando  della  presenza  del  Ministro  Orlando  abbiamo  chiesto  ,  anche  se  uscente,  il
soddisfacimento di tutti i punti dell’Accordo del 26 aprile 2017 e abbiamo ottenuto il suo impegno
a  fare  un  passaggio  di  consegne  con  il  successore  e  a  caldeggiare  l’importanza  che  riveste
l’attuazione di tale accordo nella sua totalità per i lavoratori della Giustizia.  L'amministrazione da
parte  sua  ha  già  programmato  ulteriori  incontri  per  proseguire  il  confronto  e  si  è  detta
disponibile ad aprire vari tavoli tecnici per il rispetto dei punti dello stesso Accordo.
Abbiamo anche richiesto l’apertura di un tavolo tecnico per gli Unep al fine di dirimere tutte le
questioni  che  attualmente  stanno  imperversando  in  questi uffici  ,  per  trovare  soluzioni  che
possano riportare tranquillità e coesione tra questi lavoratori.  L’Amministrazione si  è dichiarata
favorevole e attendiamo una data di convocazione. 
 Abbiamo  sollecitato  lo  scorrimento  immediato  dei  posti da  funzionario  già  programmati e  la
dichiarazione  di  fabbisogno  che permetterà  un  ulteriore  scorrimento  sostanziale.
Da parte nostra teniamo alta la guardia e ci impegniamo a proseguire nel cammino intrapreso. 
Per poter proseguire abbiamo bisogno di forza da parte vostra, abbiamo bisogno che i lavoratori
sostengano se stessi, abbiamo bisogno del vostro voto per continuare a sostenervi. 
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