
 

Prot. 35/11/2018/uil 

Roma, 16 novembre 2018 

Al Ministro della Giustizia 
On.le Alfonso Bonafede 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 
 

Al Sottosegretario alla Giustizia 
On. Vittorio Ferraresi 

sottosegretario.ferraresi@giustizia.it 
 

Al Sig. Capo di Gabinetto del Ministro 
Dott. Fulvio Baldi 

protocollo.gabinetto@giustizia.it 
 

Al Capo DOG 
Direttore Generale Personale DOG 

Dott.ssa Barbara Fabbrini 
dgpersonale.dog@giustizia.it 

dgpersonale.dog@giustiziacert.it  
 

Al Capo DAP 
Dott. Francesco Basentini 

capodipartimento.dap@giustizia.it 
capodipartimento.dap@giustiziacert.it 

 

Al Direttore Generale Personale DAP 
Dott. Pietro Buffa 

dgpersonale.dap@giustiziacert.it 
 

Al Capo DGMC 
Dott.ssa G. Tuccillo 

 
Al Direttore Generale Personale DGMC 

Dott. V. Starita 
prot.dgmc@giustiziacert.it 

dgmc@giustizia.it 
 

Al Direttore Generale Archivi Notarili 
Dott. Renato Romano 

prot.ucan@giustiziacert.it 
 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

Oggetto: Stato dell’arte e sollecito incontro problematiche riguardanti il Personale Amministrativo 

Funzioni Centrali della Giustizia. 

 On.le Ministro, On.le Sottosegretario, 

il 1° agosto e l’11 ottobre scorso questa O.S. ha avuto rispettivamente, con le SS.LL., gli unici 2 incontri 

ufficiali con l’Amministrazione. 
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 Incontri che la UILPA apprezzò e valutò positivamente così come pure riferito nei comunicati, che si 

allegano. 

 Nell’incontro del 1° agosto, Lei Signor Ministro rassicurò un processo di “continuità” con quanto il suo 

predecessore aveva sottoscritto con la maggioranza (5 sigle su 7) delle rappresentanze dei Lavoratori, 

nell’Accordo del 26/04/2017, poi recepito con D.M. del 9 ottobre dello stesso anno. 

 Parte di quell’Accordo si è realizzato, ma ancora tanto resta da portare a compimento e su questo 

Lei Signor Ministro, prese un preciso impegno. Ovvero, che subito dopo la pausa estiva si sarebbe ripresa la 

piena attività di confronto ed incontro per una cronoprogrammazione di impegni da realizzare. 

 La pausa estiva è durata fino all’11 ottobre scorso, giorno in cui tutte le OO.SS. furono convocate 

per la presentazione Ufficiale del Sottosegretario di Stato On. Ferraresi, quale delegato dal Ministro, tra 

l’altro, alla trattazione delle questioni riguardanti il Personale Amministrativo. 

 Anche quell’incontro risultò interlocutorio ed anche in quella occasione questa O.S. rappresentò 

ancora una volta la criticità e i ritardi nella realizzazione degli impegni assunti dall’Amministrazione. 

 Anche Lei, Sottosegretario Ferraresi, nel confermare, come il Ministro, il processo di “Continuità” nel 

realizzare quanto già sottoscritto nel predetto accordo del 24/04/2018, assicurò che di lì a poco sarebbe 

seguito un “incontro” per stabilire un “cronoprogramma di priorità” da intraprendere da subito. 

 On.le Ministro, On le. Sottosegretario,  

oltre un mese è già passato e siamo già a metà del mese di novembre e tranne la pubblicazione delle 

“contestate” graduatorie sulle progressioni economiche, che comunque si doveva chiudere nella prima 

settimana di settembre scorso, nulla è stato fatto di quanto pure annunciato, come l’interpello interno di 

mobilità, il bando per il passaggio di aree degli Ausiliari e l’ulteriore bando di progressioni economiche in 

attuazione dell’Accordo già sottoscritto a maggio scorso e che dovrà necessariamente essere pubblicato 

entro dicembre di quest’anno per l’utilizzo dei fondi destinati, ecc…ecc…. 

 La UILPA, anche con incontri informali e formali, sia con Lei On.le Ferraresi che con il Capo 

Dipartimento e Direttore Generale Dott.ssa Fabbrini, da giorni ha ribadito la preoccupazione che questi 

ritardi possano e stanno comportando nella realizzazione di quanto, giustamente e pazientemente, si 

aspettano i Lavoratori della Giustizia, che oramai da decenni, con professionalità, abnegazione e dignità 

portano avanti  il sistema GIUSTIZIA per dare un servizio sempre più efficiente ai cittadini, pur operando in 

condizioni “disagiate”  

 In questo momento particolare la “GIUSTIZIA” è attenzionata da tutta la “Politica” e tutti la ritengono 

il volano dello sviluppo economico del Paese, se funziona con rapidità ed efficienza nel nobile principio della 

“Certezza del Diritto”. 

 Ed è per questo che al Personale va dato quel giusto riconoscimento che merita, per esserselo 

meritato sul campo. 

 La UILPA sollecita ancora una volta ancora una volta la rapida attuazione di quanto già spesso 

rivendicato, così come riportato negli allegati comunicati e documenti. 

 

 Signor Ministro, Signor Sottosegretario, 

 il tempo sta passando inesorabilmente ed i lavoratori tutti sono stanchi di aspettare ancora: siete il 

“GOVERNO del CAMBIAMENTO” e allora “CAMBIAMO” questa “lentezza” che in tutti i sensi, da sempre, 

caratterizza la GIUSTIZIA. 

 In attesa di in pronto e favorevole riscontro si porgono 



Distinti saluti 

 


