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Informativa n. 116                                                                            Roma, 1 luglio 2014 
 

Come volevasi dimostrare… 
tra i punti della riforma della 

giustizia anche la riqualificazione 
del personale.... 

mentre esce un deludente bando 
per gli interpelli già annunciati!!! 

 

   
 
Si allega l’articolo della rassegna stampa con la quale 
vengono stigmatizzati i punti di riforma della giustizia. 
 



 
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 

pag. 2 
 

 
 
 
 

 
Tra questi si evince che, tra gli argomenti oggetto della 
stessa, è inserito anche il punto relativo alla 
riqualificazione del personale giudiziario. Chiaramente 
come sempre sostenuto dalla FLP, ciò deve avvenire prima 
dell’arrivo della mobilità esterna e nel contempo, deve 
essere sostenuta anche da ulteriori interpelli “straordinari”. 
Inoltre, si fa presente, che la FLP ha già presentato nelle 
mani del Ministro Andrea Orlando e del Sottosegretario 
Cosimo Ferri una proposta complessiva contenente le 
soluzioni per risolvere tutte le tematiche relative al 
“pianeta giustizia”, proposte riprese dalle dichiarazioni 
del Ministro che si riportano di seguito: “La questione 
del personale amministrativo della giustizia è la 
questione più importante di tutte quelle di cui abbiamo 
discusso finora […] Se non colmiamo le lacune in 
organico, non riqualifichiamo quel personale, 
valoriziamo le competenze che ci sono, le migliori 
norme del mondo non camminano, se non ci sono delle 
gambe forti per portarle avanti. Ritengo fondamentale 
una risposta su questo punto: è sempre stato 
derubricato come una questione parziale, da addetti ai 
lavori, ma è un’emergenza fondamentale” [Italia Oggi, 
1/07/2014]. 
Per quanto attiene l’interpello nazionale per posti vacanti 
rivolto al personale dell’Organizzazione Giudiziaria, ai 
sensi dell’art. 2 dell’Accordo Sindacale del 27/03/2007 e 
dell’art. 10 dell’Accordo Sindacale del 09/10/2012, 
pubblicato il 30/06/2014 (Prot. 3336), da una prima analisi si 
evince, in modo evidente, che non tutti i posti disponibili 
sono stati messi a concorso, come, per esempio, nella 
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città di Ancona, su una disponibilità di 4 posti vacanti per 
cancelliere, nel bando ne risulta solo 1!!! Nessun posto 
invece per Rimini e Pesaro. La maggior parte dei posti sono 
stati resi disponibili al Nord!!! 
Si allega il bando dell’interpello nazionale. 
La FLP vigilerà attentamente sull’evoluzione 
dell’argomento, considerando come unico principio il fatto 
che se si renderanno ulteriori posti disponibili per eventuale 
mobilità dall’esterno, l’Amministrazione dovrà provvedere 
prima ad emettere degli interpelli “straordinari”, e 
conseguente assestamento del personale, così come 
previsto dagli Accordi summenzionati e precisamente art. 15 
commi 1 e 2 del 27/03/2007! 
 
Per qualsiasi suggerimento, osservazione o qualsiasi 
proposta sulla materia chiamaci, come sempre, o inviaci le 
tue mail o fax e/o prioritarie!!! 
 

Meditate Gente Meditate!  Solo uniti si vince!!! 
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