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MOBILITA’ DEL
PERSONALE

Si è svolta oggi la prevista riunione tra Amministrazione ed OO.SS.   presso la Sala
Livatino, ex aula verde, del Ministero della Giustizia in ordine alla mobilità interna del
personale.

 Preliminarmente l’Amministrazione  ha informato i presenti che l’acquisizione
delle domande per la collocazione del personale nelle nuove fasce
economiche secondo i contenuti del nuovo CCI sarà informatizzata con l’ausilio
del Dgsia. Tale procedura informatica sarà anche utilizzata per i
prossimi interpelli.

 In ordine, poi,  alla mobilità del personale ed alla mancata applicazione delle
disposizioni dell’accordo sottoscritto con le OO.SS. l’Amministrazione  ci ha comunicato
che  non sono stati indetti  nuovi interpelli per le difficoltà incontrate in
ordine al taglio delle piante organiche e al lungo tempo impiegato per la
definizione del nuovo C.I. .
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Il Capo Dipartimento ha riconosciuto il ritardo con cui sono state fornite,
solamente oggi, le motivazione dei mancati interpelli.

L’Amministrazione vorrebbe, inoltre, definire entro i prossimi sei mesi  le
nuove piante organiche e di indire  un interpello solamente per le
sedi disagiate e/o con maggiore scopertura di organico. Solamente
dopo ciò di indire  un  nuovo interpello generale.

La FLP ha ribadito che gli accordi vanno rispettati  e che anche i lavoratori
si trovano in condizione di disagio. Abbiamo rimarcato che da troppo
tempo i colleghi aspettano di potersi ricongiungere al proprio
nucleo familiare e, quindi, bisogna cercare di garantire il diritto alla
famiglia per tutti, ma, soprattutto, per coloro che si trovano in
precarie e difficili situazioni di famiglia. Abbiamo, pertanto,
insistito che gli interpelli devono essere per tutti e non solamente
per le sedi disagiate.

La FLP  ha chiesto all’Amministrazione di trovare le giuste soluzioni
anche in ordine ai distacchi e ai comandi per evitare inutili contenziosi che
andranno, inevitabilmente, a gravare non solo economicamente, ma anche sulla
funzionalità degli uffici. Su tale sollecitazione l’Amministrazione si è dichiarata
disponibile a trovare un accordo con le OO.SS.

La FLP, infine, ha chiesto il rispetto delle norme legislative
e contrattuali relativamente all’art. 42bis (ricongiungimento del
coniuge al proprio nucleo familiare in presenza di figli minori di anni tre) senza il
preventivo parere dell’ufficio di appartenenza, al rispetto
della legge 104 ecc…ecc… .
 La riunione è stata aggiornata per il prossimo mese di settembre.

 Vi terremo costantemente informati.
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