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Prot. n. 7_367_GIUS_2004 Roma, 28 luglio 2004

Informativa n. 146

Oggetto: Vertenza degli Ufficiali Giudiziari - 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 S.p.a. in relazione alle notificazioni a mezzo del servizio postale, che prevede

un costo di alcuni milioni di euro;

- La convenzione, secondo una interpretazione ministeriale, dispone che l’Ufficiale Giudiziario

ha l’obbligo di inviare per posta gli atti fuori dal comune sede dell’ufficio anche quando le

spese postali sono superiori alla trasferta e sono a richiesta dell’autorità giudiziaria;

- La Convenzione e tale interpretazione sminuisce  - ed umilia - la professionalità dell’Ufficiale

Giudiziario;

- Il Servizio Notificazioni curato dagli Ufficiali Giudiziari in alcuni Uffici N.E.P. ha raggiunto

livelli di inefficienza dovuta principalmente alla carenza di organico e ad inadeguate strutture

e strumenti indispensabili per il buon andamento dell’ufficio;

- Sono state ultimate le graduatorie  del concorso di Ufficiale Giudiziario per la copertura di

circa 450 posti vacanti;
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- Nessuna conferma ufficiale è pervenuta dal Ministero della Giustizia in merito all’assunzione

dei vincitori del concorso;

- Gli Uffici Notificazioni ed Esecuzioni e Protesti oggi sopravvivono grazie al dovere/sacrificio

del Personale UNEP (Ufficiali Giudiziari e Operatori Giudiziari),  che operano in condizioni da

terzo mondo  stante la mancanza di progetti concreti e di investimenti da parte

dell’Amministrazione in un Servizio Pubblico di primaria importanza per una giusta

giustizia;

La FLP chiede a Codesto Ministero del Lavoro di attivare le procedure previste per la

Conciliazione tra le parti legge 83/2000, avendo intenzione di proclamare lo

sciopero della categoria sui seguenti temi:

- revoca della Convenzione tra Ministero della Giustizia e Poste italiane Spa;

- assunzione dei vincitori del Concorso di Ufficiale Giudiziario entro il 31/10/2004

- investimenti negli Uffici NEP dei fondi destinati a Poste italiane per porre fine ai

disagi nel servizio notificazioni;

- Riforma dell’Ordinamento dell’Ufficiale Giudiziario alla luce delle mutate esigenze

di mercato e in linea con la tendenza europea.

Il Coordinamento Nazionale
Paola Saraceni
(348/5656118)

Potete contattare Arcangelo D Aurora,
che sta organizzando la mobilitazione di settembre:

347/2358950; e-mail: angelo@auge.it


