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Informativa N. 191                                                                    Roma, 27 Novembre 2014 
BLOCCATO l’interpello sulla 

mobilità (1031posti) dall’esterno. 
Finalmente arriva il SI sullo 

scorrimento delle Graduatorie. 
Presto Tavolo Tecnico sulla 

Riqualificazione.  
Richiesto anche tavolo immediato per 

il FUA 2013/2014. 
 

 

Esaminata la mappatura per le RSU 2015 
 
Oggi alle ore 15,30 in aula Livatino le OO.SS. hanno incontrato 
l’Amministrazione per l’approvazione della mappatura per il 
rinnovo delle RSU previste nella prima settimana di marzo 2015. 
La FLP ha condiviso la modifica relativa all’articolo 1 
escludendo la competizione elettorale per quanto attiene gli 
Uffici del Giudice di Pace ormai in carico agli Enti Locali. 
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Inoltre si è insistito sulla presenza dei Dirigenti dei CISIA nelle 
contrattazioni territoriali e della costituzione delle RSU nei 
CISIA. Su quest’ultimo argomento non si è trovato l’accordo. 
Conclusa la tematica relativa alle RSU la FLP ha messo sul 
tavolo la disastrosa notizia comparsa  sul sito del Ministero, 
dove si indica un bando di mobilità dall’esterno per 1031 unità, 
in violazione degli accordi concordati con il Ministro Andrea 
Orlando e, quindi, abbiamo chiesto la revoca immediata  
del bando in parola, poiché lo stesso deve essere inserito 
nell’accordo globale della riqualificazione. 
Abbiamo anche precisato che eventuali ingressi, a qualsiasi 
titolo, al Ministero della Giustizia devono essere preceduti da 
interpelli straordinari, così come previsto dall’accordo sulla 
mobilità sottoscritto nel marzo del 2007 e precisamente 
all’articolo 15 commi 1 e 2. 
Infine, oltre a chiedere l’apertura del tavolo sul FUA 2013/2014, 
abbiamo richiesto lo scorrimento delle graduatorie relative 
all’ultimo interpello nazionale. La FLP ha precisato che la 
riqualificazione del personale tutto è obiettivo primario 
ed imprescindibile. 
Il Direttore Generale relativamente allo scorrimento delle 
graduatorie ci ha assicurato che verrà effettuato lo scorrimento.  
A conclusione della riunione il Capo Dipartimento, sentito il 
Ministro, informava le OO.SS. che lo stesso gli aveva 
comunicato per le vie brevi che bisogna costituire al più presto 
il tavolo tecnico normativo giuridico relativo alla così detta  
Riqualificazione, Ricollocazione, Progressione in 
Carriera e il differimento del bando di mobilità 
dall’esterno a data da destinarsi e ha anche precisato 
che lo stesso Ministro attende l’approvazione della legge di 
stabilità  al fine di capire le risorse effettive destinate alla 
Giustizia. 
Sull’evoluzione degli eventi vi terremo come sempre informati. 
Partecipa Direttamente!!! Ora tocca a te…  Vieni in FLP!!! 
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