
COMUNICATO STAMPA 

PA- Giustizia- Battaglia-cordiale e propositivo l’incontro con il Ministro Bonafede 

Questa mattina molte sono state le problematiche esposte al Ministro dalla grave situazione 

della carenza degli organici, visti i continui pensionamenti nei vari dipartimenti del Dicastero, 

ad oggi quasi 2000 pensionamenti. Su questo punto l’UNSA ha chiesto al Ministro 

l’assunzione di tutti gli idonei delle graduatorie disponibili da quelle del 21 quater a quelle 

dell’ultimo concorso per assistente giudiziario, nonché trovare risorse per l’immediata 

pubblicazione di nuovi bandi di concorsi. Abbiamo altresì esposto e richiesto la piena 

applicazione dell’accordo del 26 aprile 2017 nonché la rapida pubblicazione degli interpelli 

e aprire un tavolo specifico sul personale UNEP visto le continue modifiche legislative.  
 

Altro punto portato all’attenzione del Ministro è quello attuale che investe la vertenza con 

il DAP e il DGMC per quanto riguarda le trattenute sull’indennità penitenziaria. E’ stata 

illustrata la questione e chiesto un approfondimento da parte del Ministro che possa portare 

ad un intervento normativo risolutivo della ingiusta vicenda. Al riguardo è stato chiesto di 

sentire il Capo del DAP, da parte nostra forniremo tutta la documentazione necessaria per 

far meglio comprendere la gravità della situazione determinatasi. 
 

E’ stato chiesto di adoperarsi per ridare orgoglio e dignità al personale che lavora in questo 

Dicastero affrontando quotidianamente sacrifici enormi, in condizioni operative e 

ambientali spesso drammatiche, per dare una risposta ai cittadini che chiedono una giustizia 

efficiente ed efficace. La nostra idea e proposta resta sempre quella di rifinanziare il FUA con 

fondi prevedendo norme così come avviene in altre realtà del Comparto Funzioni Centrali. 
 

Il Ministro nel suo intervento ha chiaramente detto che al Governo ha chiesto per il suo 

Dicastero gli investimenti necessari per ridare fiducia al Paese, sia agli imprenditori nazionali 

sia agli investitori esteri che per fare le proprie scelte finanziarie hanno necessità di una 

Giustizia efficiente. Per fare questo è certo che occorre investire anche nel personale. 
 

Dopo questo primo incontro di conoscenza è stata rimandata a settembre la 

programmazione di specifici incontri per entrare nel vivo delle questioni e cominciare a dare 

le risposte che i lavoratori attendono. 


