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I RISULTATI DELLA RIUNIONE DI OGGI 
 
 
 
 
Si è svolto in data odierna il programmato incontro in tema di “fabbisogni e parziale revisione piante 
organiche assistenti giudiziari”. Alla riunione hanno partecipato per la parte pubblica il Capo 
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria Fabbrini ed il Direttore Generale del personale e della 
formazione Leopizzi. All’inizio della riunione la delegazione di parte pubblica ha illustrato i contenuti 
dei prospetti forniti a titolo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali: prospetto 
cessazioni anni 2019 al 9 luglio 2020; prospetto scoperture   al 1 luglio 2020; prospetto recante la 
stima delle cessazioni nel triennio 2020/2022; estratto piano triennale assunzioni attuale e precedente; 
bozza base di lavoro su “lavoro agile”.  
 
CGIL CISL e UIL hanno espresso un complessivo apprezzamento sui contenuti del piano triennale 
dei fabbisogni di personale anni 2020/2022, anche in considerazione delle gravissime scoperture e 
dei numeri impressionanti dei pensionamenti avvenuti e stimati. Hanno espresso un particolare 
apprezzamento per la previsione dello scorrimento integrale della graduatoria per funzionario 
NEP formata ex art. 21 quater L. 132/2020 e per la previsione dell’assunzione di 418 funzionari 
NEP. Perplessità invece ha suscitato la previsione di soli 739 passaggi per la analoga graduatoria 
relativa ai funzionari giudiziari e per la previsione di soli 300 passaggi per gli ausiliari in area seconda. 
Infatti tali numeri sono di gran lunga sottostimati rispetto a quanto concordato nell’accordo del 26 
aprile 2017 e rispetto alle assunzioni programmate ed in corso. Su tale punto la delegazione di parte 
pubblica ha concordato sulla necessità di rettificare al rialzo la previsione dei 300 passaggi degli 
ausiliari in area seconda alla luce delle assunzioni dall’esterno ed ha confermato l’impegno assunto 
dal Sottosegretario Ferraresi in occasione della firma dell’accordo sulla mobilità di operare un 
ulteriore scorrimento entro la fine dell’anno della graduatoria per funzionario giudiziario. In merito 
alla bozza sul lavoro agile CGIL CISL e UIL hanno chiesto la calendarizzazione dei lavori al fine di 
procedere in videoconferenza all’esame della proposta articolo per articolo. Sul punto 
l’amministrazione ha preannunciato una prima convocazione per il 31 luglio ore 11.00 comunicando 
che è in via di perfezionamento   la procedura per consentire l’utilizzo da remoto dei registri civili, 
compresi quelli della VG.  
 
In merito al prosieguo delle trattative CGIL CISL e UIL si sono dichiarate disponibili a discutere di 
revisioni dei profili professionali e delle relative declaratorie ma a condizione che la stessa si coniughi 
con la piena applicazione dell’accordo del 26 aprile 2017 e quindi con la realizzazione di: scorrimento 
integrale delle due graduatorie formate ex art. 21 quater, progressioni giuridiche tra le aree degli 



 
 

  
 
ausiliari nonché dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici ex art. 21 quater L. 135/2015, 
attraverso la tempestiva pubblicazione dei relativi bandi, progressioni giuridiche nelle aree attraverso 
l’istituto della flessibilità (assistente giudiziario-cancelliere esperto; operatore giudiziario-assistente 
giudiziario; conducente-operatore giudiziario; funzionario giudiziario-direttore). 
 
Al termine della riunione la delegazione di parte pubblica ha confermato la convocazione per fine 
luglio del tavolo negoziale per la definizione dei criteri di pagamento del FUA 2019 e per la 
definizione della terza procedura di progressione economica. 
 
Vi terremo informati sugli sviluppi. 
 
Roma, 17 luglio 2020  
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