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Informativa n. 127 Roma, 28 Giugno 2013

Oggetto: LA FLP CHIEDE TRASPARENZA SULLE GRADUATORIE DEGLI INTERPELLI.

Si pubblica nota prot. n. 357_GIUS_2013 del 28.06.2013 inerente l’argomento in
oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Prot. n. 357_GIUS_2013 Roma, 28 Giugno 2013

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Pres. Luigi Birritteri

Al Direttore Generale del Personale
Dott.ssa Emilia Fargnoli

SEDE

OGGETTO: Richiesta trasparenza graduatoria interpelli nazionali.

La scrivente O.S. ha ricevuto tantissime segnalazioni relative alla mancata
pubblicazione dell’interpello nazionale prevista nei termini, stabilita dall’accordo
Nazionale del 9 ottobre 2012. Inoltre, non sono stati seguiti i principi di trasparenza in
quanto è stato pubblicato il solo elenco dei vincitori, ma non è stato inserito l’elenco
complessivo degli altri partecipanti al trasferimento. Infatti, a ciascun partecipante
all’interpello viene consentito, mediante un codice di accesso personale, di conoscere la
propria posizione in graduatoria con relativo punteggio, senza avere la possibilità di
verificare la collocazione ed il punteggio degli altri concorrenti.

Con la presente la FLP chiede, come avvenuto nelle precedenti pubblicazioni,
ovvero con la massima trasparenza, che la graduatoria venga messa a disposizione di
tutti i lavoratori interessati e delle OO.SS., così da poter valutare in caso di rinunzia
anche al possibile scorrimento della graduatoria nella considerazione dei posti di risulta.

Diventa essenziale poter visualizzare detti dati subito in real time.
Si chiede pertanto di pubblicare, nel più breve tempo possibile, le graduatorie

tenendo conto delle indicazioni su esposte, quindi nella loro interezza, e di aprire
nuovamente i termini per gli eventuali ricorsi di tutti i lavoratori interessati.

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


