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       Oggetto: La FLP scrive al Capo Dipartimento e al Direttore Generale del
Personale e della Formazione in relazione al Bando di mobilità esterna.

    Si pubblica nota prot. n. 415_GIUS_2013 del 5 Agosto 2013 sulla materia in
oggetto indicata.
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Prot. N. 415_GIUS_2013     Roma 5 Agosto 2013

         Al Capo Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria

Presidente Luigi Birritteri

e p.c. Al Direttore Generale
del Personale e della Formazione

 Dottoressa Emilia Fargnoli

SEDE

Oggetto: Bando per 296 posti negli uffici giudiziari da
coprire con mobilità esterna.

Egr. Presidente,

La scrivente organizzazione sindacale è venuta a conoscenza della
pubblicazione di un bando  per 296 posti per la mobilità di personale
proveniente da altre amministrazioni pubbliche.

Il tutto senza tenere conto di quanto previsto dall’accordo stipulato tra
l’amministrazione e le OO.SS. il 9 ottobre 2012 e precisamente
dell’articolo 9 che testualmente recita:

“L’amministrazione si impegna inoltre a pubblicare un bando di mobilità
esterna per gli stessi uffici individuati ai sensi del primo comma
dell’articolo precedente previa informazione preventiva alle
OO.SS…………………….”

La FLP  non ha ricevuto nessuna informazione preventiva cosa che
sembra essere accaduta anche alle altre OO.SS. maggiormente
rappresentative.
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Si ritiene inoltre che qualunque processo di mobilità sia preceduto da
un incontro preventivo previa informazione  così come appunto previsto
dall’accordo. Tutto ciò anche al fine di adeguare le esigenze dei
lavoratori già in servizio al Ministero della Giustizia con di  quelli che
dovrebbero essere immessi attraverso la mobilità.

Per quanto su esposto si chiede un urgente incontro sulla materia
previo TAVOLO  MONOTEMATICO così come richiesto all’ultima
riunione  del  24 luglio 2013  al Ministro Cancellieri anche per avere
l’informativa relativa allo scorrimento delle graduatorie
dell’interpello nazionale e valutare congiuntamente le modalità di
partecipazione per quanto attiene il bando in oggetto.

Infine  la sollecitiamo sig. Capo Dipartimento a intraprendere le
iniziative opportune al fine di sospendere il bando di mobilità
dall’esterno e con la presente la diffidiamo ufficialmente  a dare seguito
alla procedura bandita.
Tutto ciò  nell’interesse della funzionalità dell’amministrazione,
dell’utenza qualificata e non e  di tutto il personale interessato.

Il tempo corre inesorabilmente e la data del 13 settembre è ormai vicina,
ma se vi è la buona volontà si potrebbe cercare di attenuare la
sofferenza di tutto il personale interessato.

Certi di un inequivocabile accoglimento si inviano cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale
                (Piero Piazza)


