
  

                  Federazione Lavoratori Pubblici  
 

  e Funzioni Pubbliche 
 
                                                                                                                                                

      
 Segreteria Generale   
 

00187 ROMA – Via Piave 61                                   sito internet: www.flp.it   e-mail: flp@flp.it  
tel. 06/42010899  06/42000358  fax. 06/42010628                             Segreteria Generale              
Prot. 2643/FLP2004                                                                                     Roma,  18 ottobre 2004  
  
 

 
 
Al Ministero del Lavoro 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per la Funzione Pubblica 
Alla Commissione di Garanzia  

per l’esercizio del diritto di sciopero 
e, p.c.  Al Ministero della Giustizia 

 
 
 
 
 
oggetto: Proclamazione dello stato di agitazione degli ufficiali giudiziari e richiesta di attivare le 

procedure di conciliazione previste  dalla legge 83/2000. 
 
La F.L.P. 

Premesso che: 
 

- In data 15 luglio 2004 è stata sottoscritta una convenzione tra il ministero della Giustizia e le 

Poste Italiane SpA in relazione alle notificazioni a mezzo del servizio postale che prevede un 

costo di alcuni milioni di euro; 

- Sono state espletate tutte le formalità relative al concorso a 445 posti di ufficiale giudiziario, 

ma per l’anno 2004 è stata prevista un’assunzione parziale di 248 per mancanza di fondi, 

nonostante la carenza di molti uffici NEP di tutta Italia;  

- 800 circa sono i vincitori ed idonei del concorso di Ufficiale Giudiziario; 

- è stato pubblicata la graduatoria dell’interpello per i trasferimenti degli ufficiali Giudiziari C1 

che prevede il trasferimento degli ufficiali giudiziari C1 contemporaneamente all’assunzione 

dei vincitori del concorso; 

- Nessun interpello è stato previsto per gli ufficiali giudiziari B3 dopo la riduzione della pianta 

organica. Tale situazione paradossale comporta per questo personale forti disagi a volte 

anche drammatici in particolari situazioni sia familiari che personali ; 
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- Molti uffici NEP operano in situazioni da terzo mondo; 

 

Premesso quanto sopra, 

questa Organizzazione sindacale chiede a Codesto Ministero del Lavoro di attivare le procedure 

previste per la conciliazione tra le parti al fine di evitare la proclamazione dello sciopero, sui 

seguenti temi: 

- revoca della convenzione tra Ministero della Giustizia e Poste italiane SpA 

- assunzione dei vincitori  e degli idonei del concorso di Ufficiale Giudiziario stante la carenza 

di personale che sta creando forti ripercussione negative sull’utenza nonché danni 

all’immagine e sul bilancio dello Stato. 

- Trasferimenti entro l’anno per gli Ufficiali Giudiziari in servizio contemporaneamente 

all’assunzione dei vincitori del concorso. 

- Interpello per i trasferimenti degli Ufficiali Giudiziari B3 anche in soprannumero o altra 

soluzione degna di un paese democratico! 

- investimenti e riorganizzazione degli uffici NEP; 

- Riforma dell’ordinamento dell’Ufficiale Giudiziario alla luce delle mutate esigenze di mercato 

e in linea con la tendenza europea.  

 

 

 

 

 
   La Segreteria Generale 
Il Responsabile Organizzativo 

               Roberto Sperandini 
 

 


