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   Informativa n. 17                                         Roma,  6 Febbraio 2014 
 
 
 
 
 
       Oggetto:  La FLP scrive al Ministro, al Capo Dipartimento  e al 
Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria su mobilità, 
interpelli e riqualificazione. 

 
    
 Si pubblica la lettera prot. n. 40_GIUS_2014 del 6 Febbraio 2014 inerente le materie 
in oggetto indicate. 
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Prot. N. 40_GIUS_2014                            Roma, 6 Febbraio 2014 
 

 Al Ministro della Giustizia 
Annamaria Cancellieri 

 
Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 
 Pres. Luigi Birritteri 

 
Al Direttore Generale del personale e della formazione 

 Dip. dell’Organizzazione Giudiziaria 
 Cons. Emilia Fargnoli 

 
Oggetto: Accordo mobilità ottobre 2012 - Riqualificazione. 
 
Egr. Sig.ri, 

la scrivente O.S. stigmatizza il comportamento non conforme di codesta 
Amministrazione  a quanto previsto dall’accordo in oggetto indicato.  
In particolare, l’Amministrazione non ha provveduto ad effettuare gli 
scorrimenti delle graduatorie per quanto attiene il primo bando 
d’interpello, come già precedentemente evidenziato  con altra nota dalla 
FLP. 
 
La scrivente aveva già diffidato l’Amministrazione per quanto attiene il 
successivo bando di mobilità esterna. Insomma è stato anche cambiato 
l’ordine di esecuzione delle procedure, poiché é stata sfalsata la 
cronologia degli stessi articoli contenuti  nell’accordo. Ciò ha causato 
forti lamentele  da parte di tutto il personale interessato che porterà, 
sicuramente, all’apertura di nuovi contenziosi che, come sempre, 
produrranno da una parte grave nocumento all’Amministrazione e 
dall’altra grande  insoddisfazione di tutto il personale direttamente 
interessato.  L’accordo  firmato, se non eseguito secondo quanto 
previsto, raffigura anche una condotta non conforme a corrette relazioni 
sindacali, che vanno a gravare  maggiormente il già lacunoso rapporto 
tra  l’Amministrazione e le OO.SS; si CHIEDE quindi  la corretta 
applicazione dell’accordo. 
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La FLP ritiene che, per  stemperare quanto accaduto e per soddisfare le 
esigenze dei lavoratori interessati, nonché evitare i contenziosi, occorra 
intervenire IMMEDIATAMENTE per bandire l’ulteriore interpello previsto 
dall’accordo. Soprattutto bisogna, però, mettere a disposizione dei 
colleghi i 7.224 posti indicati nella relazione del Ministro Cancellieri alla 
Camera dei Deputati (posti non noti alla stipula dell’accordo) prima 
degli effetti della spending  rewiev, affinché il personale interno non 
ancora assestato possa scegliere la sede di servizio libera più idonea e 
confacente sia alle proprie esigenze che a quelle dell’Amministrazione. 
Nello SPECIFICO bisogna tenere conto del prossimo decreto di 
chiusura degli Uffici dei Giudice di Pace che, a nostro parere, andrebbe 
momentaneamente sospeso al fine di consentire a quei lavoratori di 
poter partecipare agli interpelli sopra evidenziati. 
Solo dopo potranno essere collocati i lavoratori provenienti dalle altre 
amministrazioni nelle sedi liberate da quest’ultimi interpelli, previa 
adeguata formazione.  
 
A questo punto, diventa anche necessario una riqualificazione 
GIURIDICA del personale per fare in modo che TUTTI i lavoratori 
possano coprire i posti nelle qualifiche funzionali superiori, di grande 
interesse anche per l’Amministrazione al fine di armonizzare e 
velocizzare i tempi della giustizia. Per fare ciò basterebbe un semplice 
emendamento da inserire in un provvedimento riguardante la giustizia. 
 
La FLP, infine, ritiene non corretto l’ulteriore sacrificio richiesto ai 
lavoratori giudiziari relativamente al bando per 21 unità  da destinare 
alla Scuola Superiore della Magistratura. Tali posti, invece, potrebbero 
essere coperti da un pubblico concorso, visto che per detto Ufficio non 
è previsto il blocco delle assunzioni. Pertanto la FLP CHIEDE la revoca 
della procedura concorsuale di cui sopra. 
 
Come sempre la FLP è disponibile ad un confronto sulle problematiche  
sopra evidenziate. 
Distinti saluti. 
 
        Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
             (Piero Piazza) 
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