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Oggetto:  Lavoratori impegnati in attività di pubblico interesse presso il Tribunale e la 
Procura della Repubblica di Foggia. 

 
 

I sottoscritti lavoratori sono tutti attualmente impegnati nello svolgimento di attività 

di pubblico interesse non remunerate presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di 

Foggia grazie ad una determina del responsabile del settore politiche del lavoro e sistema 

informativo dell’Amministrazione Provinciale di Foggia datata 09/12/2013.1  

La scelta degli scriventi di prestare gratuitamente attività di pubblico interesse presso 

uffici del ministero della Giustizia è stata dettata dal desiderio di contribuire a migliorare 

l’efficienza della macchina organizzativa di tale Ministero affinché la città di Foggia e la sua 

provincia possano beneficiare di un maggior apporto di legalità, che significa anche, in 

termini concreti, un maggiore sviluppo economico a vantaggio di tutta la società; oltre, 

                                                 
1 Vedasi all.ti n. 1 e 2 per le determine citate. 



naturalmente, al desiderio degli scriventi di arricchire le proprie competenze lavorative 

attraverso la formazione ed il lavoro negli uffici giudiziari di Foggia. 

Premesso quanto sopra, i sottoscritti, operano già da qualche mese e per un periodo 

di mesi sei eventualmente prorogabili per altri mesi sei, presso gli uffici giudiziari di cui 

sopra, uffici che è appena il caso di evidenziare, presentano rispetto al loro organico 

ufficiale notevoli vacanze di figure professionali che raggiungono circa il 40% di 

scopertura. 

Il contributo lavorativo degli scriventi impegnati alcuni come unità di personale 

amministrativo dell’area seconda ed altri come personale ausiliario dell’area prima, appare 

pertanto di notevole importanza, anche considerando il particolare momento storico che il 

Tribunale e la Procura di  Foggia e di tutta l’Italia stanno attraversando in relazione alle 

recenti soppressioni ed accorpamenti di sedi giudiziarie, oltre ai numerosi pensionamenti e 

dal blocco del turnover. 

Notevole è anche l’arricchimento professionale, come già accennato, che gli scriventi 

stanno acquisendo in questi mesi; infatti, destinati nelle varie cancellerie e segreterie del 

Tribunale e Procura della Repubblica di Foggia, attraverso il loro lavoro aumentano 

giornalmente il capitale conoscitivo degli stessi nel settore lavorativo della Giustizia. 

Queste positività si inseriscono in un più generale indirizzo di attenzione particolare 

per i lavoratori che, come gli scriventi, sono destinatari di attività di pubblica utilità senza 

remunerazioni aggiuntive o rimborsi di sorta, ma solo per spirito di collaborazione ed 

accrescimento formativo. 

Tale positivo indirizzo che vede come protagonisti lo stesso Ministero della Giustizia 

ed il Governo Italiano. 

Infatti, è noto come proprio nell’ultima “relazione sull’amministrazione della Giustizia” 2 

realizzata per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014, lo stesso Ministro della Giustizia 

abbia riconosciuto come: “di particolare rilievo è stata l’attività posta in essere… 

nell’ambito delle misure previste per assicurare l’efficienza del sistema giudiziario”. 

Attività concretizzatasi con la disposizione di “uno stanziamento di risorse per 

consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati ed  

inoccupati” che, a partire dall’anno 2010, hanno partecipato a “progetti formativi regionali 

e provinciali presso gli uffici giudiziari, in completamento del percorso formativo”. 3  

Riconoscendo la stessa relazione ministeriale come il contributo di tali lavoratori “a 

supporto delle attività del personale amministrativo, ha permesso alle strutture interessate 

di raggiungere maggiori livelli di efficienza”. 

A livello locale, negli uffici giudiziari di Foggia, questo fattivo contributo viene 

espletato giornalmente dagli scriventi che, anche da altri Comuni e senza alcun rimborso di 

sorta o contributi, hanno scelto di operare volontariamente nell’attività di pubblica utilità 

presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Foggia, rispondendo al citato avviso per 

la costituzione di short list, diramato presso i centri per l’impiego della Provincia di Foggia  

e finalizzato  allo svolgimento di attività di pubblico interesse non remunerate ma, coperte 

                                                 
2  vedasi all.to n. 3 “ Relazione sull’amministrazione della Giustizia”. 
3  ibidem, vedasi comma secondo del capitolo dedicato alla: “Direzione Generale del personale e 
della formazione”. 



dalle assicurazioni contro gli infortuni e contro terzi, il cui capitolo di spesa è stato 

assicurato dall’Amministrazione provinciale di Foggia. 

Proprio su quest’ultimo punto,  - la copertura assicurativa -, il Governo ha dimostrato 

di recente una volontà normativa connotata da un indirizzo a favore dei lavoratori che, 

come gli scriventi, sono beneficiari di forme di integrazioni a sostegno del reddito ed 

hanno volontariamente scelto di essere “coinvolti in attività di volontariato”. 

 Infatti, il Governo nel recente decreto legge sulla riforma della Pubblica 

amministrazione, all’art. 12 ha previsto la “copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di 

forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato”  come lo 

sono oggi gli scriventi. 4     

L’approvazione di questo articolo testimonia certamente una premialità da parte del 

Governo nei confronti dei lavoratori che, come i sottoscritti, hanno voluto dare il loro 

contributo volontario in attività di interesse pubblico come il settore giudiziario. 

La riforma della Pubblica Amministrazione è uno degli obiettivi di programma più 

importanti dell’attuale Governo e rappresenta, a nostro giudizio, anche un’ottima 

occasione da utilizzare per addivenire ad un giusto riconoscimento e valorizzazione del 

patrimonio di competenze lavorative acquisite dagli scriventi nel settore giudiziario in 

questi mesi di volontariato. 

Nell’ambito della discussione sulla riforma della Pubblica Amministrazione, e 

considerando che il Ministero della Giustizia è uno di quei ministeri dove non vi è personale 

in sovrannumero, ma sono stati riconosciuti numerosi vuoti in organico, i sottoscritti,  

 

chiedono 
 

alle SS.VV., ognuno per l’impegno e concreto contributo che potrà offrire, di 

impegnarsi nelle sedi opportune, affinché agli scriventi venga data la possibilità di una 

stabilizzazione con un eventuale colloquio di idoneità; o che, almeno, possa essere 

prolungato anche oltre il periodo di sei mesi, od oltre un anno, il proprio lavoro di pubblica 

utilità, prevedendo in parallelo il prolungamento dei benefici previsti dagli ammortizzatori 

sociali di cui sono destinatari gli scriventi. 

 

Sicuri nell’impegno che le SS.VV. vorranno riconoscere alle argomentazioni appena 

esposte dagli scriventi, l’occasione presente è gradita per ringraziare tutti sperando che il 

lavoro volontario dei sottoscritti abbia un giusto riconoscimento per favorire l’occupazione, 

lo sviluppo economico e le operatività degli uffici giudiziari della città di Foggia. 

Infine, si allega anche una parte della rassegna stampa dedicata a livello locale e 

nazionale al lavoro degli scriventi negli uffici pubblici della città di Foggia. 5 

                                                 
4 art. 12 - copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazioni e sostegno del 
reddito coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale - in  D.L. nr. 90 del 24/06/2014 
sulla “ Riforma della Pubblica Amministrazione”  in G.U. nr. 144 del 24/06/2014, vedasi all.to n. 4. 
 
5  vedasi all.ti n. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
 



Per queste ragioni, gli scriventi si sono costituiti anche in un Comitato, cui vorrete 

comunicare tutte le vostre eventuali iniziative sull’oggetto della presente, indicando sin da 

ora come recapiti il seguente indirizzo: 

Comitato lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità 
 

e-mail: comitato.lsu.pa@tiscali.it 
 

oppure ai seguenti recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica: 
 

-  VITALE Michele  cel. 392.9962727  ele.vitale@tiscali.it 

-  TROIANO Nunzio  cel. 389.1430959  nunztro@hotmail.it 

-  NARDUCCI Michele cel. 349.0518087  michele.narducci@libero.it 

-  VECCHINI Patrizia cel. 348.1218644 

 

Foggia, 10/07/2014 

 

allegati  n. 10 

 

 

-  BENEDETTO Potito _________________________________________________________________ 

-  BORRELLI Giuseppe _________________________________________________________________ 

-  COMPAGNI Antonio _________________________________________________________________ 

-  CURSIO Antonio  _________________________________________________________________ 

-  D’ERRICO Valerio  _________________________________________________________________ 

-  GRILLI Alessandro _________________________________________________________________ 

-  LIZZADRO Ciro  _________________________________________________________________ 

-  MARTINO Luigi  _________________________________________________________________ 

-  MURGO Vincenzo  _________________________________________________________________ 

-  NARDUCCI Michele _________________________________________________________________ 

-  RINALDI Lucio L.  _________________________________________________________________ 

-  TROIANO Nunzio  _________________________________________________________________ 

-  VECCHINI Patrizia _________________________________________________________________ 

-  VITALE Michele  _________________________________________________________________ 


