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   Informativa n. 142                                     Roma,  17 Settembre 2014 
 
 
 
 
 
       Oggetto:  La FLP Giustizia scrive al Sottosegretario alla Giustizia 
con delega al personale, Dott. Ferri, e al Capo Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, Presidente Barbuto, chiedendo 
l’apertura di Tavoli Monotematici. 

 
    
 
 Si pubblica la lettera prot. n. 294_GIUS_2014 del 17 Settembre 2014 inerente la 
materia in oggetto indicata. 
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Prot. N. 294_2014_GIUS                        Roma, 17 Settembre  2014  
 

Al Sottosegretario alla Giustizia 
con delega al personale 
Dott. Cosimo Maria Ferri 

SEDE 
 

Al Capo Dipartimento 
 dell’Organizzazione Giudiziaria della Giustizia 

Presidente Mario Barbuto 
SEDE 

 
 

Oggetto:   Apertura Tavoli Monotematici 
 
Egr. Presidente, 
 
la scrivente O.S. con la presente  evidenzia l’assoluta esigenza di aprire dei 
Tavoli Monotematici sulle diverse questioni che affliggono il “Pianeta 
Giustizia”. 
Siamo ben lieti che il Capo di Gabinetto abbia convenuto con la nostra O.S. 
sul fatto che occorre aprirne uno urgentemente sulla Riqualificazione 
del personale, sull’informatizzazione, mentre uno  permanente a latere a 
quello del PCT è già stato aperto, con primo incontro effettuato tra le 
OO.SS. e l’Amministrazione il 12 settembre c.a..  
A Lei oggi chiediamo di attivarne uno velocemente sulla Mobilità interna, 
esterna considerando anche gli interpelli previsti dagli accordi in materia 
tra le OO.SS. e l’Amministrazione. 
Nello specifico prendiamo esempio di quello che sembra stia accadendo a 
Napoli dove in nome della mobilità volontaria il Prefetto di Napoli 
sembrerebbe abbia emesso una disposizione per  procedere alla 
predetta mobilità tra le diverse amministrazioni nella direzione del Tribunale 
di Napoli Nord prendendo come riferimento il DL 90 sulla materia. 
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Si rammenta che non esistono ad oggi circolari esplicative del dl in 
parola e che ad ogni modo la materia e le conseguenti procedure sono 
disciplinate. Resta  fermo  il principio che il tutto deve investire il livello 
Nazionale. 
Non compete quindi alle Corti di Appello e alle Prefetture questa attività, 
circostanza già evidenziata per le Corti di Appello, che di fatto  possono 
operare l’istituto della Mobilità interna solo nell’ambito del Distretto cosi 
come previsto dall’accordo tra OO.SS. e Amministrazione del marzo 2007. 
Si richiede, pertanto, un tavolo monotematico ad hoc sulla mobilità, 
contestualmente agli altri già indicati in altre note, a cominciare anche dalla 
riapertura del tavolo sul  FUA 2013/2014, per consentire il pagamento del 
salario accessorio a tutto il personale interessato e tenendo, eventualmente, 
anche  conto della proposta presentata dalla scrivente sulla materia. 
Occorre quindi regolamentare l’istituto della mobilità verso il nostro 
Ministero, considerando sempre che prima dell’ingresso di personale 
esterno proveniente da altre Amministrazioni, bisogna mettere in campo gli 
interpelli straordinari a cui prioritariamente possa partecipare tutto il 
personale interno interessato,  come previsto dagli accordi su menzionati, 
ivi compresa la problematica relativa alla stabilizzazione. 
Si coglie l’occasione per richiedere infine anche di accelerare la 
pubblicazione delle graduatorie dell’ultimo interpello nazionale con 
contestuale scorrimento di cui  il personale sta aspettando i risultati e 
predisporne altri per i posti ancora disponibili. 
Per quanto su detto, si ritiene improcrastinabile l’apertura dei tanto 
auspicati Tavoli Monotematici al fine di affrontare insieme, uno per uno, i 
gravi problemi mai risolti che affliggono da un lato il personale e dall’altro 
l’organizzazione del  Ministero anche da Lei rappresentata. 
 
La scrivente, certa di un suo pronto e immediato accoglimento, si riserva in 
mancanza, suo malgrado,  di dichiarare lo stato di agitazione di tutto il  
personale del Ministero della Giustizia. 
 
 
 
                                          Il Coordinatore Generale 
                       (Piero Piazza) 
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