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A FRONTE DELLA SITUAZIONE DI STALLO CHE PERDURA DA MESI LA FLP RISOLLECITA LA RIPRESA 

DELLE TRATTATIVE. IN MANCANZA DI IMMEDIATO RISCONTRO ATTIVEREMO LE PROCEDURE 

PER LA PROCLAMAZIONE DELLO SCIOPERO GENERALE DEL PERSONALE GIUSTIZIA 

  
 

                                                                                                                        
       L’Ufficio Stampa 
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Al Sig. Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia 

Dott. Alberto Rizzo 

 

 

 

Oggetto: sollecito definizione accordi in sospeso e riapertura del negoziato con le OO.SS.  

 

 

Nei mesi scorsi, più volte, la scrivente Organizzazione sindacale è intervenuta sulle numerose 

questioni contrattuali ancora aperte, nonostante sulle stesse siano stati già raggiunti a suo tempo 

specifici accordi, chiedendo alla delegazione di parte pubblica, da un lato di portare a definizione le 

intese sottoscritte a suo tempo (distribuzione FRD 2020 e 2021, progressioni economiche, 

scorrimento graduatorie, attuazione accordi pregressi sui profili professionali e sul loro 

ricompattamento, interpelli e mobilità volontaria   etc), e dall’altro di riprendere il tavolo negoziale 

alla luce dei numerosi adempimenti da porre in essere a livello di contratto integrativo  in 

applicazione del CCNL delle Funzioni Centrali (definizione famiglie professionali, nuovo 

ordinamento, passaggi tra le aree, lavoro agile etc) 

Purtroppo agli inaccettabili ritardi maturati nel 2021 e nel 2022 con la precedente gestione  si sono 

aggiunti quelli degli ultimi quattro mesi che rendono di tutta evidenza  l’assoluta insostenibilità del la 

situazione. 

Per tali motivi si sollecita nuovamente l’Autorità politica, che è a capo della delegazione di parte 

pubblica, a voler fissare con urgenza la ripresa del confronto con le parti sindacali. 

In caso di ulteriore inerzia la scrivente Organizzazione sindacale formalizzerà la richiesta al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito dello stato di agitazione già da tempo proclamato, 

dell’attivazione delle fasi di conciliazione prodromiche all’adozione delle procedure per la 

proclamazione dello sciopero generale nazionale  del personale della giustizia. 

Roma 28 febbraio 2023 
 

                                                                                              
                                                                                                        Il Responsabile nazionale FLP Giustizia 

      Roberto Cefalo 

 
 


