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Tribunale di Firenze

Ordine degli Avvocati
di Firenze
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AL SIGNOR MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
AL COMITATO IDONEI ASSISTENTI GIUDIZIARI
comitatoidoneigiustizia@gmail.com
pancrazzif@gmail.com
E, p.c. ALLA RSU
SEDE
Oggetto: personale amministrativo
Abbiamo ricevuto da CIAG (Comitato Idonei Assistenti Giudiziari)
!'allegata nota con Ia quale si chiede di voler sostenere le
iniziative del Comitato finalizzate all'assunzione di tutti gli idonei
del concorso per assistenti giudiziari.
II Comitato ha rappresentato di aver gia ottenuto il sostegno dei
Consigli degli Ordini degli Avvocati di Roma, Bari, Brindisi e
Leece.
II Tribunale di Firenze e I'Ordine degli Avvocati di Firenze
manifestano !'interesse al completamento della pianta organica
del personale amministrativo del Tribunale.
Invero all'attualita risultano nel Tribunale di Firenze 65 vacanze
effettive (comprensive dei vari distacchi, applicazioni o comandi
attivi e passivi) rispetto all'organico previsto di personale
amministrativo con qualifica non dirigenziale pari a 276 unita,
( cui corrispondono 64 vacanze giuridiche ) con una scopertura
effettiva percentuale pari al 23,55 °/o ( corrispondente ad una
percentuale giuridica pari al 23,18 °/o) a cui vanno aggiunte
anche fisiologiche assenze per ferie o malattie purtroppo
destinate a crescere per effetto dell'aumento dell'eta media del
personale, che fruisce anche di permessi per l'assolvimento di
obblighi assistenziali nei confronti di congiunti.
AI dato sopra riportato vanno aggiunti i gia programmati
collocamenti a riposo entro il 2018 di 12 unita, destinati a

controbilanciare sensibilmente il potenziamento della dotazione
organica registratosi nell'anno in corso attraverso l'avvenuto
inserimento di 22 assistenti giudiziari, mediante l'ingresso in
servizio di due distinti contingenti verificatosi rispettivamente ad
inizio anno e in data 26.4.18 (consistenti in 10 e 12 unita di
personale), reso possibile da un preliminare aumento di dieci
unita nell'organico degli assistenti giudiziari attuato con D.M.14
febbraio 2018.
Sempre elevata e preoccupante Ia carenza di personale che puo
essere adibito a mansioni di assistenza all'udienza (soprattutto
funzionari e cancellieri), pari a 45 unita effettive (corrispondente
al 22,16 °/o) e a 43 unita giuridiche ( corrispondenti al 21.18 °/o)
con evidenti ricadute negative sulla giurisdizione, soprattutto
penale, tenuto anche canto dell'imponente numero di udienze
penali dibattimentali che vengono celebrate mensilmente, che
superano le 200 per il solo dibattimento penale (nel 2017 si sono
celebrate nel complesso oltre 4000 udienze penali, ripartite in
2878 udienze dibattimentali e 1160 udienze Gip/Gup).
In particolare si registrano 4 vacanze effettive ( e 5 giuridiche)
di assistenti giudiziari su 80 previsti in organico con una carenza
riSpettiVamente del 5°/o e del 6,25 °/o.
Tale situazione, unita all'aumento di competenze distrettuali in
carico al Tribunale di Firenze e all'incremento dell'eta media del
personale, costituisce un fattore di potenziale rischio per Ia
piena riuscita degli obiettivi ( giudizio peraltro gia espresso nel
programma ex art. 37 D.L. 98/2011 per l'anno 2017 laddove si
leggeva che" Ia carenza di personale amministrativo incide in
termini negativi su qualsiasi obiettivo che l'ufficio si prefigga"),
anche se va dato atto al personale amministrativo del Tribunale
comunque ridotto rispetto aile effettive necessita - di aver
fatto sempre fronte a tutte le esigenze, con coscienza e sensa
del dovere.
Le considerazioni
contenute nella
nota del CIAG
ben si
adattano alia condizione dell'ufficio sopra descritta e pertanto il
Tribunale di Firenze e I'Ordine degli Avvocati di Firenze
sostengono l'iniziativa del CIAG, auspicando, oltre alia piena
copertura dell'organico degli assistenti giudiziari attraverso
l'assunzione degli idonei, anche Ia copertura di tutte le altre
vacanze.

NT~NE AVVOCATI

IL PRESID
(Se,-, ·a P

:i

. . 1~

19 giugno 2018

E

u0
OGGETTO: Carenze personate giudiziario -Invito a sostenere

CIAG
www.idoneigiustizia.it

La presente

l 'assunzione di nuovi assistenti giudiziari risultati idonei all'esito
del Concorso 800 posti di Assistenti Giudiziari 2016.

e redatta dal Direttivo CIAG, Comitato Idonei Assistenti Giudiziari, nell'interesse, di

tutti gli idonei al Concorso per 800 posti di Assistenti Giudiziari aderenti al Comitato appena citato,
allo scopo di chiederVi di sostenere la nostra causa.
I1 nostro

e un

Comitato che si fa portavoce di migliaia di candidati risultati idonei all' esito del

concorso per 800 assistenti giudiziari, bandito nel novembre 2016 dal Ministero della Giustizia, a
distanza di circa 20 anni dall'ultima procedura concorsuale indetta peril suddetto profilo.
La situazione in cui oggi versano gli uffici giudiziari

e grave

a causa delle enormi carenze di

personale. Tutto cio comporta un grave rallentamento nella durata dei processi, con le conseguenti
ripercussioni sull' operata dei magistrati e, anche e soprattutto, degli avvocati, i quali sono costretti
ogni giorno ad affrontare degli ostacoli e delle lentezze dovute al malfunzionamento degli uffici
giudiziari. Cio porta il personale delle cancellerie residua a tollerare un inesigibile carico di lavoro,
ormai insopportabile.
I1 Governo precedente, nella persona del Ministro della Giustizia pro tempore, ha rimediato
parzialmente a questa carenza di personale, indicendo il concorso per 800 Assistenti Giudiziari, che
finora ha portato all'assunzione di 2.425 idonei; altre 420 unita sono state finanziate con la legge di
bilancio del 2018 e a breve entreranno in servizio e altre 200 sono in attesa di autorizzazione alla
funzione pubblica; bene, rna non basta, poiche le vacanze del personale giudiziario, ad oggi,
ammontano a circa 10.000 unita, senza considerare gli ingenti pensionamenti che si verificheranno
a partire da quest' anna nel settore giustizia.
Ragion per cui, alla luce di tutte quanta esposto, chiediamo la disponibilita a voler sostenere la
causa e le istanze del nostro Comitato, in particolare a chiedere che il Ministero proceda
all'assunzione di tutti gli idonei del Concorso Assistenti Giudiziari, che attualmente sono in attesa
della scorrimento della graduatoria in 1.800, al netto delle rinunce ufficiali, anche e soprattutto al
fine di ridare al settore giustizia il decoro istituzionale che merita.
Fiduciosi che le nostre istanze siano accolte, restiamo in attesa di un gentile riscontro.
Con osservanza, Comitato Idonei Assistenti Giudiziari
~ @UnAssGiudiziari
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