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Informativa n. 187 Roma, 24 ottobre 2012

Oggetto: La FLP chiede al Capo Dipartimento, dott. Birritteri, e al Direttore Generale,
dott.ssa Fargnoli, una convocazione urgente sull’interpretazione dell’accordo del 9
ottobre 2012.

Si pubblica nota prot. n. 442_GIUS_2012 inerente le procedure concorsuali a
seguito dell’accordo sottoscritto il 9 ottobre 2012 relativa ai numerosi solleciti
effettuati per le vie brevi dalla FLP Giustizia.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. N. 442_GIUS_2012 Roma, 24 ottobre 2012

Al Capo Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria

Al Direttore Generale
Organizzazione Giudiziaria

Ministero della Giustizia
Via Arenula, 70

R o m a

Oggetto:interpelli distrettuali a seguito dell’accordo del 9 ottobre 2012.

Egr. Sigg.ri
giungono alla scrivente numerose richieste di chiarimento da parte dei lavoratori
interessati agli interpelli distrettuali relative alle modalità operative che verranno
effettuate dall’amministrazione centrale al termine della procedura.

Nello specifico si chiede di sapere:

1. il dipendente vincitore dell’interpello verrà trasferito alla nuova sede di lavoro
con provvedimento del Direttore Generale immediatamente all’esito delle
procedure o alla data di attuazione della legge (13/9/2013)?

2. il lavoratore vincitore può entro i tre giorni dalla comunicazione del
trasferimento rinunciare allo stesso?

3. i lavoratori del distretto della Corte di Appello dell’Aquila vincitori
dell’interpello distrettuale verranno trasferiti nella nuova sede dopo la
moratoria dei tre anni prevista nel dec.to leg.vo?

4. L’art. 3, comma 1 del D.Lgs. 156/2012 prevede che decorso il termine
perentorio dei 60 giorni per i Comuni per l'eventuale “gestione”, che decorre
dalla pubblicazione delle tabelle di cui agli artt. 1 (uffici da sopprimere) e 2
(uffici accorpanti) sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet del Ministero della
Giustizia, di fatto, alla data odierna non risulta avvenuta. Pertanto si chiede di
conoscere quando avverrà detta pubblicazione.

5. Nel caso in cui un Comune avanzasse la richiesta del mantenimento
dell’ufficio del Giudice di Pace presente nel suo territorio il lavoratore
vincitore d’interpello distrettuale di detto Ufficio del Giudice di Pace verrà
ugualmente trasferito oppure verrà lasciato in organico dell’Ufficio del Giudice
di Pace “gestito” dal Comune richiedente?
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6. Si segnala come nel cronoprogramma del Ministro sia prevista la modifica
delle attuali piante organiche e quindi si riterrebbe opportuno ridefinirle prima
della conclusione degli interpelli distrettuali.

Questi sono alcuni dei quesiti più rilevanti sottoposti dai lavoratori alla scrivente
O.S. .
Infine si informa che risulterebbe che alcuni dirigenti distrettuali invitino e
sollecitino il personale a partecipare a tutti i costi all’ interpello “minacciando” che
in caso di non partecipazione il Ministero potrebbe trasferire ovunque il personale
in soprannumero su tutto il territorio nazionale.
Per quanto sopra segnalato, si chiede una convocazione urgente da effettuarsi
prima della scadenza della presentazione delle domande di partecipazione
all’interpello distrettuale previste per il 7 novembre 2012 e, nel caso di impossibilità
da parte dell’amministrazione di una convocazione entro il 7 novembre c.a. si
chiede un differimento del termine delle procedure distrettuali al fine effettuare
successivamente una convocazione per l’interpretazione dell’accordo per chiarire
possibilmente tutte le problematiche segnalate. Diversamente si chiede di diramare
entro le prossime 48 ore lavorative una circolare chiarificatrice e di istituire
contestualmente una linea telefonica con numero verde o linea telematica intranet
(faq) del Ministero per rispondere e chiarire eventuali ulteriori perplessità.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


