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   Informativa n. 55                                             Roma,  24 Marzo 2014 
 
 
 
 
 
       Oggetto:  La FLP scrive al Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, e 
al Direttore Generale del personale e della formazione . 

 
 
 
    Si pubblica la nota Prot. n. 95_GIUS_2014 del 24/03/2014 inviata Al Capo 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Pres. Luigi Birritteri e al Direttore Generale del 
personale e della formazione presso il Dip. Dell’Organizzazione Giudiziaria, cons. Emilia 
Fargnoil sui contenziosi relativi allo scorrimento delle graduatorie (Interpello 
nazionale), benefici leggi 104/92 e 151/2001 art.42 bis. 
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Prot. N. 95_2014                                    Roma, 24 Mar 2014 
Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

 Pres. Luigi Birritteri 
 Al Direttore Generale del personale e della formazione 
 presso il Dip. Dell’Organizzazione Giudiziaria 

  cons. Emilia Fargnoli 
Oggetto: Contenziosi  scorrimento graduatorie, (Interpello nazionale per il 
personale dell’organizzazione giudiziaria effettuato in data 28.2.2013 
accordo ottobre 2012), benefici leggi 104/92 e 151/2001 art. 42 bis. 
La scrivente O.S. ha più volte scritto, è intervenuta con azioni puntuali in più 
occasioni sia per quanto attiene lo scorrimento delle graduatorie negli interpelli 
nazionali che per lamentare, più in generale, il ricorso allo strumento del 
contenzioso. In buona sostanza: se le norme prevedono quanto richiesto, 
è inutile opporsi solo per perdere “tempo e denaro”. 

E’ il caso ancora una volta di ricordare come tale strumento, oltre a portare 
nocumento alle parti, crei continui malumori e inquietudine tra i lavoratori che non 
si ripercuote positivamente sulla vita lavorativa del dipendente. 

Pertanto si chiede, ognuno per la sua parte, di intervenire subito con una 
circolare esplicativa che metta in moto lo scorrimento delle  graduatorie, come 
previsto dagli accordi in materia di mobilità del marzo 2007 e dell’ottobre 2012. 

Nella stessa circolare, possono essere, inoltre, riportate le giuste risposte alle 
richieste dei Diritti da parte dei lavoratori che riguardano, per esempio, la legge 
104/92,  l’articolo 42 bis, gli scambi di sede consensuale ecc.ecc. 

Una Amministrazione che fa chiarezza e riduce i contenziosi con i dipendenti 
va, sicuramente, nella direzione di corrette relazioni sindacali sempre auspicata 
dalla scrivente. 
 Pertanto si diffida  l’Amministrazione a provvedere (visto la grande mole di 
richieste) entro la fine del mese di aprile a dare notizie sulle materia esposte a tutti i 
lavoratori che, pur avendo inviato per via gerarchica precise richieste, non hanno  
ad oggi ricevuto risposta alle loro pratiche relative a  scorrimento graduatorie, legge 
104, o 151/2001 articolo 42 bis, per scambi sede consensuali ecc.ecc.  
Trascorso, infruttuosamente, detto periodo, suo malgrado, la FLP metterà in campo 
ogni strumento idoneo per tutelare i DIRITTI DEI LAVORATORI GIUDIZAIRI. 
Si chiede, in fine, di convocare il tavolo negoziale per il FUA 2013 e 2014 e di 
valutare, attentamente, la proposta FLP presentata a dicembre. 
                                          Il Coordinatore Generale 
                      (Piero Piazza) 
            


	INFORMATIVA N. 55_2014_lettera.pdf
	INFORMATIVA N. 55_2014_La FLP scrive al Capo Dipartimento.pdf

