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  Roma, 26 novembre 2018 

 

COMUNICATO 
“SOSTEGNO AL RUOLO DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO” 

 
Si è svolta in data 22.11.2018, presso la sede UILPA di Roma, l’incontro dei quadri e Dirigenti Sindacali del settore UNEP 
avente ad oggetto la discussione sul progetto di riforma dell’UNEP, redatto in precedenza dal gruppo di lavoro composto 
da UIL – CGIL e CISL, alla cui stesura ha partecipato il Vice Coordinatore Nazionale con Delega UNEP, Gaetano Germoleo. 
Il tavolo dei lavori è stato presieduto dal Coordinatore Generale Domenico Amoroso e dai Vice Coordinatori Nazionali 
Patrizia Foti e Gaetano Germoleo. 
Prima dell’inizio dei lavori, il Segretario Generale della UILPA Nicola Turco, ha salutato i presenti ed ha espresso con 
grande fermezza e determinazione la volontà e il sostegno da parte della Categoria UILPA, a portare a compimento il 
progetto di rinnovamento del settore UNEP che sarebbe scaturito dai lavori dei quest’assemblea. 
Dopo l’intervento del Coordinatore Generale Domenico Amoroso, che ha illustrato la genesi e le motivazioni 
dell’iniziativa e gli obiettivi politici che essa si propone, è intervenuto il Vice Coordinatore Nazionale Gaetano Germoleo 
che ha spiegato dettagliatamente il progetto, che è stato condiviso ed approvato all’unanimità dall’assemblea, dopo 
ampio e costruttivo confronto. 
E’ stata convinzione comune dei partecipanti ai lavori, stabilire, come fondamentale priorità, in questo momento storico 
della categoria, l’applicazione dell’art. 492 bis cpc e l’integrazione degli Uffici UNEP nel processo d’informatizzazione  
della Giustizia nel PCT e nel SNT. 
Tali applicazioni non necessitano d’interventi o provvedimenti legislativi ma semplicemente della buona volontà 
dell’Amministrazione nell’applicazione di una norma già esistente. 
A tal fine si è condiviso all’unanimità che se dovesse persistere l’inadempienza dell’Amministrazione, sarà opportuno, 
insieme alle altre OO.SS, indire lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori degli Uffici UNEP. 
Per tutte le altre importanti e interessanti innovazioni previste dalla piattaforma, che necessitano però d’interventi 
legislativi, quali ad esempio il recupero crediti dello Stato e degli Enti Pubblici, l’assemblea dei quadri ha deciso di 
istituire un gruppo di lavoro per l’articolazione dei progetti. 
Altro punto focale sul quale si è soffermato il gruppo di quadri e dirigenti sindacali è stato quello di portare a 
compimento il processo di riqualificazione del 21 quater, per la ricomposizione dei profili professionali, e l’istituzione di 
posizioni organizzative per la valorizzazione dei ruoli di responsabilità e direzione degli uffici UNEP. 
L’incontro si è concluso con l’intervento della Vice Coordinatrice Nazionale Patrizia Foti, che ha esortato i presenti a 
sostenere fortemente il progetto di rinnovamento degli UNEP. 

 

Allegato: “Prospetto “L’Ufficiale Giudiziario per un rinnovato ruolo dell’Ufficiale Giudiziario”.   


