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Informativa n. 59                                                                            Roma, 29 Marzo 2014 

Arriva il provvedimento di 
trasferimento e possesso dei 

vincitori dell’interpello distrettuale 
del 15 ottobre 2012 perdenti posto! 

    

……Arrivano le circolari del Ministero che dal 3 
aprile fanno prendere possesso  ai vincitori degli interpelli distrettuali 
del 15 ottobre 2012 (tranne un’eventuale revoca da chiedere entro 3 
giorni dalla notifica della comunicazione). 
 Il ventisei marzo è stata emessa dal Direttore Generale del 
DOG, Dottoressa Emilia Fargnoli, la circolare, inviata alle Corti 
d’Appello e alle Procure Generali, portante per oggetto: Interpello 
distrettuale del 15 ottobre 2012. Provvedimento di trasferimento e 
possesso dei vincitori. 
 Inoltre, a spostamento avvenuto, gli uffici dovranno trasmettere 
alle RTS l’avvenuto trasferimento, mentre all’Ufficio IV del Ministero 
dovrà essere inviato il verbale di immissione in possesso. 
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Nessuna notizia precisa, invece, per quanto attiene il decreto del 
Ministro anche se, voci di corridoio, dicono che potrebbe essere nella 
Gazzetta Ufficiale del 29 marzo. 
Mentre ancora vi è un silenzio tombale sulle date  relative 
all’interpello Nazionale, altrettanto grave, è la confusione che stanno 
creando i trasferimenti in parola che sono stati effettuati prima 
dell’effettiva chiusura degli uffici interessati. 
Adesso potrebbero partire le richieste dei colleghi che  chiederanno di 
posticipare la presa di possesso fino alla data di effettiva chiusura 
avallate dai capi degli Uffici che si troveranno gli uffici sguarniti e che, 
ad oggi, non conoscono l’effettiva chiusura dello stesso.  
Il Ministero, di questi uffici cosa ne farà? Li chiude prima? 
In poche parole entro il 3 aprile molti colleghi cambieranno 
sostanzialmente la loro organizzazione familiare, senza un minimo di 
preavviso, mentre dalla circolare della dr.ssa Fargnoli sembrerebbe che  
i colleghi che non hanno partecipato all’interpello potrebbero andare  
agli Uffici accorpanti. 
Tutto ciò quando ancora non è giunta nessuna convocazione sulla 
materia da parte del Guardasigilli alle OO.SS. 
Intanto il Ministero continua ad emanare, per i territori, delle circolari  
senza un confronto con le OO.SS. sui tempi di attuazione, quindi, si 
continua ad avere anomalie nel metodo e nella  comunicazione in un 
momento in cui i lavoratori non sanno quale sarà il loro futuro 
immediato. La FLP rifiuta, nella maniera più assoluta,  il modo 
con cui vengono emanate tali disposizioni, senza nessun 
confronto con i rappresentanti dei lavoratori, relegando gli uffici  
periferici soltanto un ruolo di meri notificatori. 
A queste e a tutte le altre domande che ci sono pervenute 
potremo dare una risposta solo e quando Andrea Orlando ci 
convocherà Meditate Gente Meditate! Partecipa!Vieni in FLP!!! 
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