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Informativa n.  25                                                 Roma, 17 Febbraio 2014 

Edizione Straordinaria: 

AUSILIARI....Fate molta Attenzione:  

anzi riflettete MOLTISSIMO!!! 

 

Tanta Confusione Sugli Ausiliari: 

 MIRACOLI,SOGNI,REALTA’ o solo 

“CASTELLI IN ARIA”??? 

Giungono molte richieste di chiarimenti in ordine ad un 

possibile ricorso davanti al TAR Lazio da instaurarsi relativamente alla 
posizione degli Ausiliari che attendono, da circa 4 anni, il passaggio 
dalla prima area alla seconda, prevista dal CCI Giustizia, firmato dalla 
minoranze delle OO.SS. in data 29 luglio 2010. 
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Infatti, fino ad oggi, nessuna procedura concorsuale è stata 
bandita da parte dell’Amministrazione. Il quesito che ci viene 

sottoposto:  è possibile fare un ricorso al TAR Lazio per tutelare il 
diritto degli ausiliari? 

Innanzitutto, bisogna precisare che, mentre la FLP aveva 
chiesto la riqualificazione per tutti i 3000 colleghi A1 (motivo in più 

che ha portato la FLP a non firmare il CCI), anche al fine di sopprimere la 

prima area, oppure per effettuare gli accessi esterni proprio in A1 (in 
modo da portare TUTTI i COLLEGHI A1 in seconda area), il contratto 
FIRMATO da solo 3 SIGLE ha previsto il passaggio di SOLI circa 270 
AUSILIARI da A1 a B1. 

A questo punto “la domanda nasce spontanea” - diceva un 
noto presentatore della TV - quali AUSILIARI A1 rientrano nei primi 

270 posti, visto che ad oggi non esiste una graduatoria di merito?  

Quindi 3000 fanno il ricorso al TAR, ma solo 270 andrebbero in 
seconda AREA: e se 270 ci andranno gli altri 2730 che fine 
faranno??? 
 

A parere della FLP si ritiene che detto ricorso non troverebbe 
accoglimento per le norme e la  giurisprudenza che si riporta  

(Cons. Stato Sez. V, 16/07/2002, n. 3974 

Spina c. Asl n. 10 Palmi 

 

IMPIEGO  PUBBLICO   
Competenza e giurisdizione  in genere Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione
 delineato dall'art. 68 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, - nel testo sostituito prima dell'art. 29 d.lg. 

n. 80 del 1998 e poi dall'art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, sono state devolute 
alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice 
del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro 
alle dipendenze delle p.a. (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per 

l'assunzione dei dipendenti, nonchè quelle concernenti il personale in regime di diritto 
pubblico ) incluse le controversie concernenti le assunzioni, gli incarichi dirigenziali e le 
indennità di fine rapporto, anche se vengono in questione atti presupposti, che qualora siano 

rilevanti vengono disapplicati se illegittimi. Tale ampia giurisdizione  comporta che il 
giudice ordinario adotta nei confronti delle p.a. tutti i provvedimenti di accertamento, 
costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura della situazione giuridica tutelata, senza che sia 
consentito operare distinzioni tra norme sostanziali e procedurali, con la rilevabilità anche dei 

vizi formali. Ne consegue che per le controversie relative a detti rapporti di lavoro non ha più 
senso una giurisdizione  del giudice amministrativo sul silenzio  

rifiuto dell'amministrazione, atteso che il giudice ordinario può decidere direttamente la 
questione avvalendosi dei poteri istruttori che gli competono, a prescindere dagli atti adottati 

dall'amministrazione e quindi anche nel caso in cui non sia stato 
emanato alcun atto nonostante il decorso dei termini prescritti per la conclusione 

del relativo procedimento. 
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QUINDI, il silenzio rifiuto non è impugnabile laddove la 

competenza sulla questione sostanziale (adempimento di 

contratto collettivo) è rimessa alla giurisdizione ordinaria. 

Pertanto, crediamo che NON si possa sfruttare - a 

questi fini - l’inciso relativo all’assunzione del personale, dal 

momento che, nel caso degli A1, le procedure sarebbero 

comunque relative al solo passaggio di area e non sarebbero 

relative ad assunzioni nuove in senso proprio. 

Per i motivi su esposti, non vogliamo creare illusioni, sogni o far 
intravvedere possibili semplici soluzioni e neanche possibili miracoli in 
materia, provocando, probabilmente, la condanna alle spese!!! 

COME SEMPRE OLTRE AL DANNO LA BEFFA!!! 
Dopo ogni tipo di iniziativa intrapresa dalla FLP - diffide reiterate, 
richieste d’ incontri, ultima istanza per gli A1 inserita nella Proposta 
FUA 2013 (senza che ad oggi nessuna risposta sia arrivata da Via 
Arenula) e considerato il momento politico contingente. 
 

La FLP ritiene, a questo punto, per i motivi su esposti, di adire 
alla via giudiziale davanti al giudice del lavoro, costituendosi 
come Sigla Sindacale. Costituzione a cui i lavoratori possono 
intervenire ad adiuvandum semplicemente con un piccolo 

contributo di segreteria  pari ad euro 20,00.  

Nient’altro è dovuto per aderire al ricorso. 
Eventuale vittoria andrà agli AUSILIARI A1. 

Per ogni chiarimento potete contattarci direttamente presso la 

Segreteria Nazionale di via Arenula al numero telefonico 06/64760274, o 

con mail flpliguria@libero.it o fax al numero  06/68853024, oppure tramite 

prioritaria. Infine, - si precisa - NON è obbligatorio essere iscritti 

o iscriversi alla FLP per aderire al ricorso. L’iniziativa, infatti, 

è aperta a TUTTI. 

Meditate Gente meditate!!! Cambiare si può!Aiutaci ad aiutarti! 

Apporta il tuo contributo! Vieni in FLP. 
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