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On. Dott. Vittorio FERRARESI
Sottosegretario alla Giustizia 

Dott. Fulvio BALDI 
Capo di Gabinetto

e per conoscenza

Capo Segreteria del Ministro della Giustizia

Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria 

Oggetto: richiesta individuazione ordine del giorno riunione 11 ottobre 2018.

Risulta alla scrivente organizzazione sindacale, firmataria dell’intesa del 26 aprile 
2017, che le ipotesi di accordo sulle progressioni economiche 2018 e sui criteri di 
pagamento del FUA 2017, certificate dagli organi di controllo, giacciono presso gli uffici di 
via Arenula sin dal mese di giugno scorso. Tale circostanza, se fosse confermata, sarebbe 
molto grave perché a partire da tale mese, se solo codesta amministrazione avesse 
proceduto a convocare le organizzazioni sindacali per la mera e definitiva sottoscrizione, i 
predetti accordi sarebbero diventati esigibili dando luogo sia alla pubblicazione dei nuovi 
bandi di progressione economica sia all’apertura dei tavoli negoziali per il pagamento dei 
fondi di sede, delle particolari posizioni e delle posizioni organizzative relativi all’anno 2017.
Invece, in assenza di sottoscrizione definitiva, il pagamento delle quote dovute ai lavoratori 
subirà certamente un rinvio al prossimo anno, con evidente danno per i lavoratori.

L’inerzia dell’amministrazione e l’estrema lentezza con cui viene attuato l’accordo del
26 aprile 2017 sono incomprensibili e stanno generando un forte malcontento tra i 
lavoratori.  Per tale motivo, al fine di sottoscrivere i predetti accordi e dare nuovo impulso 
alle relazioni sindacali nella Giustizia, la scrivente O.S. chiede che sia definito l’ordine del 
giorno della convocazione per l’undici ottobre p.v. inserendo al primo punto la sottoscrizione
dell’accordo sulle progressioni economiche anno 2018 e la sottoscrizione dell’accordo sui 
criteri di pagamento del FUA 2017. Inoltre si chiede che nel predetto ordine del giorno siano
inseriti anche i seguenti argomenti: politica degli organici con particolare riferimento al 
piano triennale del fabbisogno di personale ed all’attuazione del piano assunzioni già 
autorizzato (scorrimenti graduatoria assistenti giudiziari e bando per l’assunzione di 300 
operatori); pubblicazione dei bandi di mobilità; pubblicazione del bando per il transito degli 
ausiliari in area seconda; scorrimento entro il 30.6.2019 delle graduatorie formate in 
attuazione dell’art.21 quater della legge 132/2015; pubblicazione dei bandi ex art.21 quater 
cit. per i contabili, gli assistenti informatici e gli assistenti linguistici; convocazione di un 



apposito tavolo per tutte le problematiche afferenti gli ufficiali giudiziari; calendarizzazione di
appositi incontri per affrontare le specifiche problematiche di ciascuna delle altre 
Amministrazioni della Giustizia (penitenziario, giustizia minorile e di comunità, archivi 
notarili).

Si ricorda infine che, in applicazione della normativa vigente, la partecipazione alle 
riunioni di contrattazione nazionale integrativa è prevista per le sole organizzazioni 
sindacali firmatarie del CCNL Funzioni Centrali 2016/2018.

Distinti saluti 

Claudio Meloni
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