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Informativa N.110                                                                      Roma 20 giugno 2014 

Grazie alla DIFFIDA al Ministro 
Orlando arrivano 1487 posti per gli 
Interpelli previsti dagli accordi del 

Marzo 2007 e dell’ottobre 2012! 

 
Interpello Straordinario anche per la Suprema 
Corte di Cassazione 60 posti e 15 per la P.G. . 
Dopo tanto aspettare, dopo tante voci di corridoio, grazie alla 
“Diffida” presentata dalla FLP al Ministro Orlando il 10 giugno 
c.a., il 19 esce una informazione preventiva per le OO.SS. per 
1487 posti nei profili professionali di maggiore rilevanza per il 
funzionamento degli uffici giudiziari.  
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Si ricorda ad ogni modo, e a scanso di equivoci, che la FLP aveva 
scritto al Guardasigilli una ulteriore nota dove chiedeva appunto il 
rispetto degli accordi in materia, e precisamente l’applicazione 
dell’articolo 10 dell’intesa dell’ottobre 2012 che appunto prevede gli 
interpelli nazionali, e congiuntamente, l’applicazione dell’articolo 15 
dell’accordo sulla mobilità del marzo 2007 e esattamente al comma 1 e 2 
che prevedono rispettivamente: prima di assumere vincitori di 
pubblici concorsi l’Amministrazione procede all’assestamento 
del personale in servizio. L’assestamento del personale 
avviene a seguito di pubblico interpello straordinario”. 

Certamente i numeri non sono quelli che ci 
aspettavamo ma, su ciò, vigileremo senza sosta 
e monitoreremo le evoluzioni in materia. 
Arrivi di altro personale al Ministero della Giustizia devono 
essere sempre preceduti da interpelli di assestamento. 
Vedremo nel proseguo dove precisamente verranno messi a 
bando:432 Assistenti giudiziari,28 Assistenti Informatici,157 
Cancellieri,199 Direttori Amministrativi,51 Funzionari contabili 
e 620 Funzionari giudiziari per un totale complessivo di 1487 
posti. Nelle altre 2 tabelle sono riportati i posti messi ad 
interpello per la Suprema Corte di Cassazione e la sua Procura 
Generale, che, rispettivamente, sono 60 posti per la Suprema 
Corte e 15 per la Procura Generale.(si allega nota del 
Ministero). Negli ultimi mesi tanti colleghi interessati hanno 
chiamato quasi giornalmente per seguire in progress i possibili 
aggiornamenti, adesso speriamo arrivino le risposte alle tante domande 
dei colleghi a cominciare appunto ………..in quali sedi saranno 
resi disponibili dall’Amministrazione i posti vacanti. 
Meditate Gente Meditate!!! Aiutarci ad aiutarti!!! 

Cambiare si può!!! Vieni in FLP!!! 
Sull’evoluzione vi terremo costantemente informati! 
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