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Informativa N.90                                                                            Roma 21 maggio 2014 

Mobilità e Interpelli dopo tanto 
silenzio il Ministro Orlando al CSM 
delinea la sua strategia mettendo 
in campo la mobilità Interistituzionale  

 
Pronta la risposta della FLP che ha chiesto 
l’applicazione dell’Accordo sulla Mobilità del 
marzo 2007  art.15 primo e secondo comma e 
dell’ accordo dell’ottobre 2012 al punto 10. 
  

Da ormai tantissimo tempo si rincorrono voci nei corridoi di Via 
Arenula relative all’imminente bando per l’interpello nazionale inserito 
nell’Accordo dell’ottobre del 2012 e precisamente all’articolo 10. 
Tutti i colleghi interessati hanno chiamato quasi giornalmente per 
seguire in progress i possibili aggiornamenti. 
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Anzi addirittura c’erano colleghi che, dando già per scontato il 
bando, chiedevano con insistenza la possibilità di sapere se una volta 
scelto e vinto l’interpello il lavoratore potesse poi rinunciare dalla scelta 
senza avere per questo ulteriori ripercussioni. 
Altri colleghi chiedevano se l’obbligo della sede scelta era 
obbligatoria per i primi 2 anni, mentre altri ancora volevo sapere quanti, 
e in quali sedi, sarebbero stati resi disponibili dall’Amministrazioni i 
posti vacanti. 
A tutte queste domande è arrivata una risposta precisa e concisa da 
parte del Ministro Andrea Orlando che è intervenuto al Plenum del 
Consiglio Superiore della Magistratura presieduto dal vicepresidente 
Michele Vietti, avente  all'ordine del giorno della riunione dell'organo di 
autogoverno dei magistrati il tema delle problematiche attinenti il 
funzionamento del sistema giudiziario. 
Durante il suo intervento il Guardasigilli, ha dichiarato tra le altre cose 
che… “…è allo studio un piano di interventi finalizzato a dare 
piena giustificazione tecnico-finanziaria alla evidente 
necessità di bandire nuovi concorsi per il personale e per 
attingere alle risorse disponibili secondo le regole della 
MOBILITA’ INTERISTITUZIONALE.” 
Ciò, a parere della FLP, sembrerebbe ricondurre alla reale possibilità 
che lo strumento che verrà adottato non è l’Interpello nazionale interno, 
ma il tutto sarà basato sulle regole della mobilità interistituzionale. 
Ad ogni modo, e a scanso di equivoci, la FLP ha scritto al Guardasigilli 
una ulteriore nota (allegata alla presente) dove chiede il rispetto degli 
accordi in materia e precisamente l’applicazione dell’articolo 10 
dell’intesa dell’ottobre 2012 che, appunto, prevede gli interpelli 
nazionali, e congiuntamente, l’applicazione dell’articolo 15 dell’accordo 
sulla mobilità del marzo 2007 e esattamente al comma 1 e 2 che 
prevedono rispettivamente: 

1) Che prima di assumere vincitori di pubblici concorsi 
l’Amministrazione procede all’assestamento del personale in 
servizio. 

2) L’assestamento del personale avviene a seguito di pubblico 
interpello straordinario. Sull’evoluzione vi terremo costantemente 
informati!!! Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP!!!  

 

 Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
                                                                                                                                                    (Piero Piazza - Raimondo Castellana)  



                        

   Coordinamento Nazionale 
FLP Giustizia                                                                                   

 

    Ministeri  e  
   Polizia Penitenziaria                                 Reperibilità 3928836510 - 3206889937 
 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

 

 
 
 
 

Prot. n. 166_GIUS_2014                             Roma, 21 Maggio 2014  
 

Al Ministro della Giustizia 
On. Andrea Orlando 

Oggetto:   Interpello Nazionale personale Giudiziario. 
La scrivente O.S. è venuta a conoscenza di un suo intervento presso il  
Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura presieduto dal 
vicepresidente Michele Vietti, avente  all'ordine del giorno della riunione 
dell'organo di autogoverno dei magistrati il tema delle problematiche attinenti 
il funzionamento del sistema giudiziario. 
Durante il suo intervento Sig. Ministro ha dichiarato tra le altre cose che “… è 
allo studio un piano di interventi finalizzato a dare piena 
giustificazione tecnico-finanziaria alla evidente necessità di 
bandire nuovi concorsi per il personale e per attingere alle risorse 
disponibili secondo le regole della MOBILITA’ 
INTERISTITUZIONALE.” 
Ciò a parere della scrivente sembrerebbe ricondurre alla  possibilità che lo 
strumento che potrebbe essere adottato non è l’Interpello Nazionale Interno 
ma si potrebbero usare  le regole della mobilità interistituzionale. 
Se così fosse si chiede il rispetto degli accordi in materia, e precisamente 
l’applicazione dell’articolo 10 dell’intesa dell’ottobre 2012 che appunto 
prevede gli interpelli Nazionali, e congiuntamente, l’applicazione dell’articolo 
15 dell’accordo sulla mobilità del marzo 2007 e esattamente al comma 1 e 2 
che prevedono rispettivamente: 
Che prima di assumere vincitori di pubblici concorsi 
l’Amministrazione procede all’assestamento del personale in 
servizio; l’assestamento del personale avviene a seguito di 
pubblico interpello straordinario. 
Certo di un suo sicuro e puntuale chiarimento si coglie l’occasione per 
inviarle cordiali saluti.                                         

 Il Coordinatore Generale 
                           (Piero Piazza) 
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