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Informativa N.114                                                                  Roma 24 giugno 2014 

Dopo la DIFFIDA della FLP  
al Ministro Orlando arrivano 1487 
posti senza indicazioni delle Sedi! 

  
Ma soprattutto non per tutti……………, mancano 
all’appello gli Uffici NEP,  alcune qualifiche 
dell’Area A B e C, come gli Ausiliari, gli 
Operatori e i Conducenti di Automezzi Speciali!!!  
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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Niente di nuovo invece per quanto attiene le qualifiche di operatore 
giudiziario, conducente e ausiliario, perché non ci sono (sono di AREA 
A, B e C). Non ci sono parole! Aspettare tanto per poi avere questi 
risultati,dopo aver sopportato carichi di lavoro a dir poco disumani! 
Inoltre anche gli UNEP hanno subìto questo trattamento, a cominciare 
dagli Ufficiali Giudiziari per finire con i Funzionari. Tutto ciò è a dir poco 
scandaloso e se poi si aggiunge anche il mancato scorrimento delle 
graduatorie del precedente interpello: la frittata è fatta!! 
Intanto il personale, dopo oltre 20 anni di servizio “fuori casa”, 
non riesce a rientrare, mentre il lavoro giornaliero (in questo caso 
pignoramenti, sfratti, sequestri) provoca grave nocumento ai dipendenti 
creando stress da lavoro correlato. 
Tutto ciò avviene come per incanto solo al DOG e la FLP, malgrado i 
suoi richiami all’UNITA’ - “SOLO UNITI SI VINCE” -  dentro e fuori il 
Ministero, non ha ancora avuto da nessuno riscontri oggettivi. 
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 15 
dell’accordo sulla mobilità del marzo 2007 e, esattamente ai commi 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” e ciò 
vale anche per gli effetti della spending review”. 
Certamente i numeri non sono quelli che ci aspettavamo, ma 
soprattutto non tutte le qualifiche funzionali sono state prese 
in considerazione, per questo motivo la FLP ha chiesto un 
incontro (vedi nota allegata) chiarificatrice avendo assunto la 
comunicazione dell’Amministrazione  del 19 giugno come 
preventiva. Ad ogni modo, sia ben chiaro, arrivi di altro 
personale al Ministero della Giustizia devono essere sempre 
preceduti da interpelli di assestamento. Meditate Gente! 
Aiutaci ad aiutarti! Vieni in FLP! 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
                                                                                                                                                                                                                       

(Piero Piazza - Raimondo Castellana)  
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Prot. n. 246_GIUS_2014              Roma, 24 giugno 2014 

 
 
 

Al Ministro della Giustizia 
On. Andrea Orlando 
 ROMA SEDE 

 
 

Oggetto: Richiesta incontro tavolo monotematico Interpelli 
 
 
 Egr. Signor Ministro, 
 
 
abbiamo ricevuto, come informazione preventiva, la direttiva emessa dal  Capo 
Dipartimento reggente  relativa all’Interpello Nazionale per posti vacanti ai sensi 
dell’articolo 2 dell’accordo sindacale del 27 marzo e dell’articolo 10 dell’accordo 
del 9 ottobre 2012. 

Più volte abbiamo chiesto e richiesto un confronto costruttivo su tale argomento,  
anche con note indirizzate direttamente a Lei, che con la presente si reiterano per 
la  riapertura di un dialogo al fine di ricercare soluzioni più attente anche alle esigenze dei 
lavoratori che, da anni, attendono di potersi ricongiungere al proprio nucleo familiare.  

Purtroppo l'emanazione dell’informazione preventiva di cui sopra non chiarisce il 
motivo dell’esclusione di alcune categorie di dipendenti come per esempio gli Ausiliari, 
gli Operatori e i Conducenti di automezzi speciali.  

Inoltre non si fa menzione di nessuna categoria di lavoratori appartenete agli Uffici 
NEP della II e della III area, come ad esempio gli Ufficiali Giudiziari e i Funzionari 
UNEP. Sembra impossibile allo scrivente ritenere che non esista neanche un posto 
vacante in tutti gli Uffici NEP esistenti sul territorio nazionale. 

Si sottolinea altresì la mancata indicazione nella tabella riepilogativa delle Sedi 
disponibili, cosa che invece è già stata indicata per la Suprema Corte di Cassazione 
e per la sua Procura Generale. 
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Infine si fa presente che l’incontro è stato  richiesto anche per approfondire le 
ulteriori tematiche relativi agli accordi sindacali su menzionati, agli interpelli e alla 
mobilità, alla loro inefficace applicazione, come per esempio la mancata cadenza  
annuale degli interpelli, e l’applicazione degli stessi, come quanto previsto per 
dall’assestamento del personale. 

Considerando anche che l’ arrivo di altro personale,  a qualsiasi titolo, al Dicastero 
della Giustizia deve sempre essere preceduto da interpelli straordinari, cosi come previsto 
dell’articolo 15 dell’accordo sulla mobilità del marzo 2007, e esattamente ai 
commi 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” e ciò vale anche per gli effetti della spending review. 
 
Per tanto, Sig. Ministro, al fine di disinnescare l’ulteriore mortificazione, 
prevaricazione delle legittime aspettative dei lavoratori, nonché il ripristino anche 
delle corrette relazioni sindacali, Le chiediamo di convocare senza ulteriori indugi 
un incontro.   

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.                    

 

 

         Il Coordinatore Generale 

                                                                                (Piero Piazza)  
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