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FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA
Dopo una lunga ed estenuante discussione, protrattasi per più giorni, tra

l’Amministrazione della Giustizia e le OO.SS., dove ha visto protagonista la FLP, è stato
firmato, nella serata del  9 novembre 2006 - ore 19:00 -, il protocollo d’intesa sulla
ricollocazione, che consente di sbloccare l’annosa tematica della riqualificazione del
personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie e professionalità tecniche: informatici,
analisti d’organizzazione, bibliotecari, contabili, statistici, linguistici, formatori, comunicatori
ed uffici Nep.

Grazie all’impegno ed all’assunzione di responsabilità della FLP, forza trainante da
sempre e durante la trattativa, si è arrivati al risultato tanto auspicato e desiderato da
tutto il personale delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie, eliminando  la disparità di
trattamento con i colleghi degli altri Dipartimenti, cancellando, così, la condizione che
all’interno della stessa Amministrazione ci siano Figli e Figliastri, come riconosciuto dal
Ministro.

Ricordiamo, a tutti coloro che hanno seguito la FLP in questa lunga e massacrante
trattativa, prolungatasi per lungo tempo, che già dall’aprile del 2000 la FLP si era
prefissato l’obiettivo di ricollocare tutto il personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie, ma niente faceva presagire, a quella data, che tale obiettivo poteva essere
traguardato, fino al punto d’essere, spesso, derisi da alcune sigle sindacali che, invece,
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marciavano come un treno in un binario morto, cioè quello della riqualificazione solo
per una minima parte del personale.

Si ribadisce che la FLP non ha mai siglato accordi che non riguardassero tutto il
personale a cominciare dall’accordo del 14 ottobre 2003. Oggi,  la FLP ha siglato il
protocollo,  solo perché, di fatto, l’intesa sottoscritta crea le condizioni affinché, tutto il
personale dell’Organizzazione Giudiziaria sia ricollocato nella qualifica giuridica ed
economica immediatamente superiore dentro e tra le aree contemporaneamente.

Ci fa piacere, notare, che anche altre sigle sindacali riprendano il nostro motto
“Solo uniti si vince!” e siamo anche soddisfatti che altre sigle  abbiano capito e
sostenuto, di recente, la stessa battaglia.

Gran merito va dato  alla delegazione di parte pubblica eccellentemente  governata
dal dott. Luigi Li Gotti, Sottosegretario di Stato con delega al personale, egregiamente
coordinata dal Capo del Dipartimento dott. Claudio Castelli  e fortificata politicamente  dal
Ministro della Giustizia Sen. Clemente Mastella, poiché è riuscita a sbrogliare una
situazione che oramai si era incancrenita e si è passati dalle parole a fatti tangibili, dato
che l’amministrazione investirà, nel progetto, cospicue risorse economiche.

Questo  è il primo tassello per iniziare  a parlare concretamente e realmente di
ricollocazione.

In ogni caso la FLP sarà sempre attenta affinché l’obiettivo della
ricollocazione giunga al  traguardo.

La FLP in questo tour-de - force di questi ultimi giorni, è stata decisiva nel creare le
condizioni più favorevoli, azzerando la prima proposta dell’Amministrazione che poneva
l’istituzione dell’Ufficio del Processo come primo obiettivo mentre, nella stesura definitiva,
l’obiettivo primario è divenuto  la ricollocazione di tutto il personale dell’O.G. quale
condizione necessaria e propedeutica all’ammodernamento del pianeta giustizia.

Entrando nel merito del documento sottoscritto, la FLP ha chiesto ed ottenuto:
l’inclusione degli Uffici del Giudice di Pace (nella prima stesura del documento erano
stati esclusi), per i lavoratori assunti a  part-time, la trasformazione del rapporto di
lavoro da part-time a full-time, tempi uguali per i passaggi sia tra le aree sia tra
un’area e l’altra ivi compreso il passaggio dei colleghi da A1 a B1, con
l’eliminazione dei due anni previsti nella precedente stesura del documento.

L’impegno della FLP é stato premiato, anche perché,  è stato traguardato un altro
obiettivo importantissimo: ritenere valutabili solo il titolo di studio e l’esperienza
professionale (anzianità di servizio) escludendo, di fatto, il criterio della valutazione
positiva del servizio che avrebbe potuto creare cattive interpretazioni.

Per quanto concerne gli interpelli e la trasformazione dei rapporti di lavoro da
part-time a full-time, l’amministrazione si è impegnata  ad avviare entro gennaio 2007
un tavolo contrattuale per trovare le  giuste soluzioni per la risoluzione dei problemi.

E’ stato un vero peccato non cogliere l’occasione, da parte d’altre sigle, per
discutere della istituzione del Comparto Giustizia.
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Per quanto riguarda il versante delle risorse, grazie alla FLP, si é raggiunto il
risultato che il provvedimento di legge stanzi le somme sufficienti per la
ricollocazione, per incentivare il personale e per rimpinguare il FUA, al fine di
recuperare le somme che inizialmente saranno investite per lo start-up.

L’intera operazione sarà effettuata utilizzando congiuntamente lo strumento
legislativo e contrattuale.

Sul seguito di questi percorsi la FLP sarà molto attenta, attraverso un costante
monitoraggio, sia dell’iter legislativo che di quello organizzativo, al fine di garantire
anche, che il personale rimanga nello stesso ufficio o nella stessa sede, così come
previsto dal protocollo d’intesa.

La legge, che l’amministrazione si è impegnata a presentare, entro 90 giorni
dalla sottoscrizione del protocollo, chiedendone la discussione in sede referente o
il percorso preferenziale, deve contenere la rimodulazione delle piante organiche in
modo ottimale per consentire di ricollocare tutto il personale.

Grazie all’impegno della FLP si è limitato l’inserimento, nell’istituendo  ufficio del
processo, di personale esterno che sarà circoscritto ai soli tirocinanti con utilizzo
non organico e senza oneri di spesa.

Vi terremo informati sulle successive fasi dei percorsi sia legislativo che
contrattuale.

Oggi a lavori aperti grazie ai vostri suggerimenti, sempre pervenuti in tempo utile,
attraverso fax, e-mail, prioritarie ecc…, hanno consentito di fare in modo che la voce dei
42.000 giudiziari era presente  al tavolo contrattuale per il tramite della FLP, per
questo e per altri motivi, ti chiediamo cara collega e caro collega, di dare forza alla FLP,
soggetto propositivo, tenace e compatto.
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