
 
 

  
 
 
 

ACCORDO SMART WORKING EMERGENZIALE  
PRESSO L’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 

 
NOTA A VERBALE 

 
 
CGIL CISL e UIL sottoscrivono con riserva l’accordo sull’applicazione dello smart working 
emergenziale presso gli uffici dell’amministrazione giudiziaria.  
 
Il predetto accordo, per scelta dell’amministrazione, non condivisa da CGIL CISL e UIL, non include 
tra le attività cd smartabili le attività degli uffici NEP (precisamente ricezione e restituzione 
telematica delle notifiche e degli atti di esecuzione, pagamenti degli emolumenti UNEP, deposito 
degli atti presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione) ad onta della circostanza che sin dal 13 
luglio 2018 il Ministero annunciava sul sito istituzionale il rilascio dei nuovi schemi XSD per 
consentire i depositi telematici presso gli uffici NEP. 
 
Tale esclusione mette a rischio la salute dei lavoratori degli uffici NEP che oggettivamente  sono i più 
esposti al contagio sia per la specificità delle mansioni, svolte quasi esclusivamente sul territorio, sia 
per la ingente attività di front office erogata dagli UNEP. La stessa inoltre conferma la volontà 
dell’amministrazione di mortificare ulteriormente questo importante settore dell’amministrazione 
giudiziaria e la professionalità dei lavoratori che ivi sono impegnati come dimostra la mancata 
attuazione dell’art. 492 bis cpc in tema di ricerca telematica dei beni da pignorare e la mancata 
realizzazione del progetto tablet che ha tagliato l’UNEP fuori dalla digitalizzazione del Processo 
Civile e da quella prossima del Processo Penale e, più in generale, dalla digitalizzazione dei servizi 
di  cancelleria. Sono proprio questi i motivi che hanno spinto le federazioni nazionali di CGIL CISL 
e UIL ad aprire una vertenza sulla materia coinvolgendo il Ministro in carica cui hanno chiesto la 
convocazione di un apposito incontro.  
 
La difesa della professionalità e dello status giuridico degli ufficiali giudiziari per CGIL CISL e UIL 
è  imprescindibile e si pone tra gli obiettivi primari delle loro iniziative nella Giustizia.   
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