
 
 

 

 

Prot. 05/01/2019/uil 

Roma, 18.01.2019 

 
 Al Sig. Capo Dipartimento 
Dott.ssa Barbara FABBRINI 

 Ministero della Giustizia  
SEDE 

e-mail: prot.dog@giustiziacert.it 

 

Oggetto: Nota UNEP Torino 

Con la presente, la scrivente O.S. si trova costretta a denunciare per l’ennesima volta l’incresciosa situazione 

che continua a persistere presso l’Ufficio NEP di Torino, ove da oltre un anno dall’inquadramento nella figura 

professionale del Funzionario UNEP, si registra che gli  Ufficiali Giudiziari, vincitori della procedura 

concorsuale prevista dalla L.132/2015 ex art.21 quater e inquadrati Funzionari Unep dal mese di dicembre 

2017, venga agli stessi preclusa l’attività di esecuzione, con evidente demansionamento e conseguenziale 

danno economico, violando  di fatto norme di legge e disposizioni contrattuali, nonché specifiche indicazioni 

ministeriali all’uopo emanate. 

Giacché a nulla sono valsi, gli interventi messi in atto e in particolare nemmeno l’impegno assunto dal 

Funzionario Unep con funzioni di Dirigente, durante l’accordo sottoscritto con il Presidente della Corte 

d’Appello, di una nuova riorganizzazione, appare ormai ingiustificato che dopo tredici mesi, i nuovi Funzionari 

UNEP siano adibiti allo svolgimento della sola attività di notificazione, escludendoli dal reddito delle 

esecuzioni e di tutti gli altri emolumenti che ne derivano per legge. 

E’ alquanto singolare che nel Ministero della Giustizia si tolleri una palese violazione delle norme ed è 

frustrante per i lavoratori l’inerzia e l’incapacità a pretendere da parte del dirigente UNEP il rispetto della 

legge. 

Tutto ciò premesso, la Uilpa chiede che codesta Amministrazione Centrale, svolto ogni opportuno 

accertamento, intervenga nell’immediato a porre fine a questa situazione, individuando le responsabilità con 

conseguenti idonei provvedimenti.  

Inoltre si chiede, pertanto, di emanare giusta circolare per uniformare gli uffici a un modello organizzativo 

trasparente, garantendo pari opportunità per i lavoratori, valorizzando le professionalità acquisite, al fine di un 

efficiente ed efficace servizio, in vista anche del processo di riqualificazione del personale già iniziato ed in 

via di conclusione; evitando così che un progetto virtuoso, allo stato parzialmente realizzato, divenga un 

ulteriore problema nell’organizzazione degli uffici NEP, con grave  pregiudizio nell’erogazioni dei servizi. 
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La Uilpa formula richiesta di confronto, al fine di trattare la grave problematica sopra evidenziata e in 

mancanza di un positivo riscontro, la scrivente si vedrà costretta a mettere in campo tutte le opportune iniziative 

di lotta a difesa del rispetto delle norme e della dignità dei lavoratori. 

Distinti saluti. 

 
 


