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Informativa n.  75                                                                         Roma, 29 Aprile 2014 

Come Volevasi Dimostrare!!! 
Le grida di allarme manifestate e inascoltate della 

FLP ribadiscono che ad uno ad uno tutti i nodi 
vengono al pettine e…….  presentano il conto!!! 

  

a partire dalla chiusura dei GdP alla Mobilità 
dall’esterno senza anteporre gli interpelli, per 
continuare con  l’audizione del Ministro in 
Commissione Giustizia e finire nel….. “Caos”!!! 
Oggi 29 aprile abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione 
che per il ministero della Giustizia siamo solo numeri!!! 
Infatti per esempio subito dopo la dichiarazione di proclamazione 
dello stato di agitazione dei  GDP gli stessi sono stati convocati per 
il 30 aprile. Intanto i nostri colleghi perdenti posto 
sono sballottati di qua e di la senza un posto e 
addirittura senza aver avuto l'opportunità di partecipare  agli 
interpelli nazionali che l'Amministrazione aveva SCRITTO e 
SOTTOSCRITTO (nell’accordo del 2012 art. 10 e 2007) che si 
sarebbero realizzati. 
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 Ai rappresentanti dei lavoratori neanche una convocazione, 
almeno per essere informati e a sua volta informare il Ministro sullo 
scempio che si sta attuando con le procedure per i perdenti posto, 
demandate agli Uffici periferici, che di fatto sono stati i meri 
esecutori delle numerose circolari ministeriali emesse senza un 
minimo di confronto, senza criteri condivisi, e senza riguardo degli 
accordi vigenti e ancora senza quella auspicata moratoria per 
evitare ulteriori umiliazioni per i colleghi interessati. 

Ad oggi (fino alle 12,00) ci sono colleghi a cui non è stato ancora 
notificato il decreto di trasferimento, ma con l’ufficio chiuso e 
avendo consegnato le chiavi domani non sanno dove si dovranno 
presentare in servizio. 

Altri colleghi sono invece stati trasferiti e subito dopo nuovamente 
applicati all’ufficio di provenienza almeno fino  alla fine di giugno, in 
buona sostanza non si sta capendo più niente; si è perso il 
buonsenso delle cose da fare. 

Tutto ciò ci lascia allibiti. Chi rappresenta i lavoratori e riceve 
centinaia di richieste di chiarimento da parte dei propri associati 
non viene convocato ad un  tavolo monotematico.  Le  decisioni 
continuano ad essere  prese unilateralmente a “dispetto” delle 
più elementari norme, dei regolamenti e dei contratti vigenti. 

Intanto sono in arrivo i colleghi in “esubero” dalle altre 
amministrazione che come ormai gridato da tantissimo tempo se 
non facciamo in fretta, si prenderanno i nostri posti non soltanto 
coprendoci le sedi vacanti per i mancati interpelli nazionali, ma ci 
prenderanno anche i posti disponibili per riqualificare il nostro 
personale che invece per effetto della riorganizzazione del Ministero 
e con l’applicazione della sentenza N.1/1999 della Corte 
Costituzionale potrebbe riqualificarsi tramite procedure 
semplificate, e quindi senza riserva di posti per l’esterno. 
Intanto il Ministro Orlando ha esposto in commissione giustizia le 
linee programmatiche per riformare la giustizia sottolineando 4 
emergenze prioritarie tra cui: la condizione delle carceri, la Giustizia 
Civile, il personale amministrativo e l’organizzazione della “Macchina 
Giustizia”, e finendo ai mezzi per il contrasto della criminalità 
organizzata e relativi processi di accumulazioni patrimoniali. 
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Da una prima analisi non sembra che il Ministro abbia letto la 
proposta della FLP su riqualificazione, mobilità e interpelli, a parte 
anche la lotta agli sprechi. In audizione nel capitolo dedicato al 
personale il Guardasigilli  ha parlato in modo preponderante solo della 
croniche carenze d’organico di circa 8000 unità, con una scopertura 
media nazionale di oltre il 18%.  Numero tendente a crescere anno per 
anno per effetto del mancato tour over , ma il Ministro Orlando ha 
esposto il modo per farvi fronte,…… e precisamente mediante un 
concorso esterno e procedure di mobilità non solo infra-comparto, ma 
anche extra-comparto nonché l’attingimento a graduatorie di idonei di 
altri concorsi. 
Mentre invece la proposta della FLP pur ritenendo conducente la 
copertura delle piante organiche (previa formazione chiaramente delle 
new entry), ha ribadito allo stesso Ministro  che occorre prima 
effettuare gli interpelli nazionali, riqualificare il personale giudiziario e 
a conclusione dare il via ai nuovi ingressi cosa che invece nella 
relazione sarebbe addirittura anticipata a giugno 2014. 
Tutto ciò senza ancora averci sentito se non per un primo 
incontro di presentazione. vedi video nel sito www.flpgiustizia.it). 
La FLP ha già  presentato e reiterato  richieste  di incontro 
urgente al Ministro su tutti questi argomenti al fine di guardare in 
faccia la realtà e i fatti e per avere le risposte a tutte le domande che 
da molto tempo i lavoratori si stanno facendo e ci stanno facendo.  
Come sempre vi chiediamo di segnalarci le vostre situazioni personali 
e le richieste presentate all’amministrazione che ad oggi non hanno 
avuto risposte e anzi sono lasciate nel dimenticatoio. 
Mandateci quindi le vostre istanze presentata all’amministrazione su 
mobilità, legge 104, scambi sede art.42 bis ecc.ecc. La FLP controllerà 
lo stato della pratica e poi insieme a te decideremo cosa e meglio fare 
Il tutto vale sia per i lavoratori iscritti alla FLP, ma anche per 
tutti i simpatizzanti che sappiamo avere in tutti gli Uffici 
giudiziari italiani. 
Non ci sono termini perentori o di scadenza gli Uffici  della Segreteria 
Nazionale della FLP sita all’interno del Ministero sono a tua completa 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento chiamaci  SUBITO!!! 
“Vogliono il disfacimento della giustizia! e così sia” 

MeditateGenteMeditate!Partecipadirettamente!Vieni inFLP! 
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