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ANNO GIUDIZIARIO 2020 

INTERVENTO ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE PRESSO LA 

CORTE DI APPELLO DI BARI 

 

Sig. Presidente, sig. Procuratore Generale. 

Saluto tutti i presenti e ringrazio per la possibilità che mi è data di intervenire in questa 

importante cerimonia. 

Sono Maria Pia Erriquez, Segretario Regionale di CONFINTESAFP e sono qui in 

rappresentanza del personale amministrativo. 

Come Sigla, la nostra finalità è di attirare l’attenzione sulle politiche del personale giudiziario, 

rivolgendoci in particolare al rappresentante del Ministero della Giustizia. 

Ci saremmo aspettati qualcosa di più e di diverso da coloro che si sono definiti appartenere al 

“Governo del cambiamento”, ma in realtà è cambiato molto poco... 

Quello che è rimasto inalterato è la scarsa attenzione al personale in servizio!  

Abbiamo parlato per anni di riqualificazione del personale interno, di formazione, di 

progressioni economiche, di benessere del dipendente, di miglioramenti organizzativi e 

professionali, di politica di misurazione e valutazione della performance, di “riorganizzazione e 

razionalizzazione della struttura operativa …” e ad oggi tutto è rimasto lettera morta..  

Per il poco tempo a disposizione, tuttavia, ci soffermiamo soltanto su una delle direttrici portanti 

su cui il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ha costruito i suoi obiettivi, e cioè “il 

rilancio di una politica sul personale, verso la piena copertura ed eventuale ampliamento 

delle piante organiche e la creazione di un ambiente di lavoro orientato al benessere 

organizzativo…” 

Infatti, se analizziamo la situazione in generale, riscontriamo che tale finalità si è realizzata 

molto parzialmente e prove oggettive di questo sono: 

1. il progressivo svuotamento degli organici, che sta creando un serio allarme già 

molte volte segnalato dai nostri Capi degli Uffici giudiziari, senza che ci sia stato un 

reale tourn over di tutte le qualifiche con i recenti pensionamenti. 

2. la assunzione dei nuovi assistenti giudiziari, la cui assegnazione non solo si è 

rivelata insufficiente a sopperire alle sofferenze negli organici, ma ha creato molto 

scontento tra il personale per la gestione poco chiara del relativo concorso che ha 

portato paradossalmente i primi in graduatoria lontani dalla residenza, e gli idonei, al 
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contrario, vicino casa. Attualmente la vicenda è al Consiglio di Stato, ma di certo è 

immorale e non è di buon esempio per il Ministero... 

Guardando in particolare la situazione del nostro distretto, sicuramente l’arrivo dei 

nuovi assistenti e l’assunzione di personale tecnico, ha dato un po’ di respiro 

alla precaria situazione degli organici, ma di certo non ha risolto il problema in 

quanto gli uffici necessitano urgentemente di tutte le figure professionali e non 

solo di alcune...  

A questo proposito, ringrazio di cuore nostro Presidente ed il Procuratore 

Generale per l’attenzione costante per il personale amministrativo e per aver 

riconosciuto da sempre l’importanza del relativo lavoro e sacrifici, nonostante la 

situazione di affanno in cui versano tutti gli uffici del distretto, stante le difficoltà 

anche logistiche. Ci auguriamo che questi sforzi vengano adeguatamente riconosciuti 

e valorizzati dalla nostra Amministrazione e che le condizioni di lavoro siano rese 

sempre più sicure e dignitose e confortevoli per tutti. 

Per non parlare, poi delle precarie condizioni dell’edilizia giudiziaria in generale.  

Ricordiamo quello che è accaduto in questi ultimi due anni per la chiusura del 

Palazzo di Via Nazariantz e la forzata dislocazione degli uffici giudiziari nell’ 

hinterland barese e i disagi che i lavoratori hanno dovuto affrontare per i diversi 

traslochi tra un plesso e l’altro; ancora oggi, nonostante sia stata trovata una 

momentanea allocazione degli uffici presso il Palazzo di via Dioguardi, la situazione 

non può dirsi del tutto risolta. 

A non voler considerare il Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola, vetusto, dai solai 

che si sgretolano alle fondamenta in pessime condizioni e pericolose, dagli uffici 

congelati d’inverno e bollenti d’estate per l’impianto di condizionamento 

malfunzionante, etc.  

Ad ogni modo, si apprezza la buona volontà dei nostri Vertici di aver subito 

provveduto ad autorizzare i necessari interventi di manutenzione e ristrutturazione 

del Palazzo al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e utenti. 

Tornando alle politiche del personale, parliamo del nuovo concorso per funzionari 

giudiziari, la cui tempistica è incerta, al quale hanno partecipato molti assistenti 

giudiziari neo assunti e ciò non porterà quindi ad un reale aumento di personale, ma 

al semplice spostamento da una qualifica all’altra. 

3. I contratti collettivi costantemente non applicati come gli accordi sulla mobilità, 

per le posizioni organizzative, per la banca delle ore, per la riqualificazione degli 

ausiliari, contabili, informatici, statistici, traduttori; 

4. costanti ritardi con cui si discute dei premi di produttività per il personale; 

5. mancanza di indicazioni chiare in merito al nuovo sistema di valutazione del 

personale; 

6. insufficiente organizzazione della formazione per la mancanza di risorse; 
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7. la mancata valorizzazione delle figure apicali degli uffici, come i direttori, 

funzionari giudiziari e funzionari UNEP, con funzioni di coordinamento di uffici, 

alla cui responsabilità non corrisponde alcun riconoscimento né di carriera né 

economico;  

8. il riconoscimento degli incentivi tecnici al personale; 

9. riassegnare Equitalia Giustizia all’interno Ministero per implementare il FUA con 

l’aggio ricavato.  

E potremmo continuare con ulteriori esempi a dimostrazione dell’esasperazione a cui si è giunti, 

ma il tempo è ristretto.  

Concludendo, ( e la mia è una provocazione…) la nostra valutazione per il Ministero non 

può che portare ad un giudizio finale di “non adeguatezza” … 

Ricordiamo che il dipendente pubblico rischia il licenziamento in caso di una valutazione 

negativa per ciascun anno dell'ultimo triennio, lo stesso rischio esiste concretamente per il 

Ministero che non raggiunge gli obiettivi?  

Grazie per l’attenzione. 
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