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 Illustrissimo Signor Presidente, 

 in questi giorni si è tornati a parlare di Giustizia. 

  

 Ne hanno discusso politici, giornali e gente comune perché la preoccupazione è 

molto forte, non solo per le carenze di bilancio attuali, ma per il funzionamento 

complessivo dell’apparato giudiziario italiano. 

  

 La Federazione DIRPUBBLICA/CONFEDIR non soltanto è il Sindacato dei 

Dirigenti e delle elevate professionalità dello Stato, ma funge anche da segnale del 

corretto funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni; il nostro Statuto, infatti, 

esalta (al di là di mere rivendicazioni salalriali) il ruolo sociale della Pubblica 

Amministrazione e di tutti i suoi Impiegati. 

  

 Per questa ragione anche noi, oggi, esprimiamo un fortissimo disagio, come 

cittadini e come funzionari pubblici, per l’anomalia ordinamentale del settore 

Giustizia che non soffre semplicemente di mancanza di fondi ma precipita, giorno 

dopo giorno, verso una pericolosissima ingovernabilità tecnica, amministrativa e, 

conseguentemente, giudiziaria. 

  

 La carenza ormai cronica di Personale qualificato e, in particolare, di 

Funzionari e di Dirigenti rende ancora più critico l’antico nodo della puntuale 

individuazione delle competenze del Personale amministrativo rispetto al ruolo 

professionale dei Magistrati. La sovrapposizione, infatti, di alcune competenze, con 

particolare riferimento all’abitudine e necessità da parte dei Magistrati di svolgere 

impropriamente e sempre più spesso compiti di direzione degli uffici amministrativi, 

determina incertezza negli atti d’ufficio, disagio e quindi difficoltà operative nel 

Personale, contrasti interni alle strutture e scarsa efficienza nelle attività istituzionali. 

 

 I cittadini italiani hanno diritto ad un sistema giudiziario non solo 

automatizzato ed efficiente, ma anche, come ci ricorda la Carta costituzionale, 

corretto ed imparziale e la nostra preoccupazione, oggi, è che la polemica politica 

complessiva e le critiche al sistema economico-finanziario possano mascherare il vero 
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problema della Giustizia che, come detto, è legato all’Ordinamento del Personale; 

l’Ordinamento di Coloro che quotidianamente affrontano enormi problemi per poter 

compiere il proprio dovere, in una situazione in cui ogni valore professionale ed ogni 

sacrificio personale sono mortificati. 

  

 Per tali ragioni, illustrissimo Signor Presidente, Le chiediamo un cenno di 

interesse ed un intervento presso le Istituzioni governative e parlamentari per 

sottolineare la necessità di porre in essere interventi strutturali che tengano conto 

della presenza e della competenza del Personale operante presso l’Amministrazione 

giudiziaria. 

  

 Pur consapevoli delle specifiche competenze che la Costituzione assegna alla 

Sua carica, riteniamo che un cenno di indirizzo, come già avvenuto in diversi casi, 

come per la riforma dell’Università, possa rappresentare un elemento di guida per le 

Istituzioni, per le Parti sociali e per tutti i Cittadini italiani. 

  

 Nel ringraziarLa sentitamente per le iniziative che riterrà opportuno assumere, 

La porgiamo i nostri migliori saluti unitamente agli auguri di Buon Anno. 

 

Roma, 7 gennaio 2011. 

 

         Giancarlo Barra 
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