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Informativa n. 108_2015                                      Roma, 5 Agosto  2015 
 
 
 
 
Oggetto: La FLP Giustizia  scrive al Ministro Orlando sulla tematica 
degli interpelli interni, la presa di possesso degli interessati, lo 
scorrimento delle graduatorie e la situazione di Milano.  
 
 
 
         Si pubblica la lettera del Coordinatore Generale Nazionale, Piero 
Piazza, prot. n. 168_2015 del 5 Agosto 2015, inerente l’argomento in oggetto. 
 
 
 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
  
  



                        

   Coordinamento Nazionale 
FLP Giustizia                                                                                   

 

    Ministeri  e  

   Polizia Penitenziaria                                 Reperibilità 3928836510 
 
 

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.168 _GIUS_2015                                   Roma,  5 agosto  2015 

 
Al Ministro della Giustizia 

On. Andrea Orlando 
SEDE 

 
Oggetto:Sollecito Interpelli Interni. Prese di possesso e scorrimento 
graduatorie. Situazione  Milano. 
 

Sig.Ministro, 
 

a seguito di un suo intervento diretto a una delle ultime riunioni al Ministero 
sul FUA abbiamo chiesto è ottenuto  risposta alla nostra nota del 27 aprile 2015 
prot N.86_gius_2015 per ciò che attiene la situazione degli interpelli interni, la 
presa di possesso degli interessati e lo scorrimento delle graduatorie.  
Nello specifico per Milano si ribadiva (in riferimento alla nota   del 16 aprile 
c.a. Prot. N. 119/5/488/I, a firma del Direttore Generale del personale e della 
formazione del DOG Dottoressa Emilia Fargnoli, che  comunicava “che è stata 
temporaneamente sospesa la movimentazione dei dipendenti in uscita dagli uffici della 
città di Milano, a causa dell’ulteriore depauperamento di personale che subirebbero in un 
delicato momento segnato dai recenti e tragici avvenimenti di cronaca e dall’impegno cui 
sono esposti per la prossima apertura dell’Expo. Depauperamento determinato dal 
consistente maggior numero dei vincitori uscenti rispetto a quelli subentranti.”) che vi 
erano stati errori di valutazione e che comunque per luglio sarebbero 
avvenuti anche per Milano le prese di possesso per i vincitori 
dell’interpello interno ivi compresi quelli interessati allo scorrimento 
delle graduatorie. 
 
 Tutto ciò si ricorda anche in osservanza all’ordinanza del Giudice del 
Lavoro di Roma che disponeva su reclamo della scrivente il completo 
espletamento degli interpelli interni prima di procedere all’ingresso di 
personale dall’esterno previsto da specifico bando (1031 posti) . 
Circostanza confermata, sul successivo reclamo del Ministero, anche in 
appello  dal collegio della IV sezione lavoro di Roma.  
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Ad oggi invece i lavoratori che hanno già avuto l’assegnazione si sono 
spostasti con le famiglie nelle nuove sedi per iscrivere i figli a scuola e per 
trovare una nuova sistemazione, ma di fatto, diversi non hanno ricevuto la 
data per la presa di possesso nel nuovo ufficio e questa situazione 
“incresciosa”  è vissuta ancora da molti lavoratori  su tutto il territorio 
nazionale. 
 
Mentre, per Milano sono state espletate le prese di possesso per i 
vincitori e soltanto per alcuni aventi diritto a seguito dello scorrimento   
( a partire dal 1 settembre c.a.) ma non per tutti.  
 
Ebbene, la recente sentenza su menzionata del Tribunale di Roma – Sezione 
Lavoro,  non solo riconosce il diritto di tutti i colleghi ad ottenere l’esecuzione 
dei trasferimenti per mobilità, ma ci fornisce l’estro per ribadire, con forza, che 
è da anni che l’Amministrazione Giudiziaria si ostina a resistere a quel 
minimo di vero cambiamento,  a cominciare da quelle misure minime come la 
realizzazione dei trasferimenti per interpello e, per farvi solo cenno, la 
definizione di una vera riqualificazione di tutto il personale giudiziario. 
 
La FLP – Giustizia non può, perciò, esimersi dal diffidarLa affinché dia 
seguito alla presa di possesso per tutti i lavoratori ad oggi vincitori e quelli 
interessati agli scorrimenti, per tutti gli uffici Giudiziari italiani compreso quelli 
insistenti sulla città di Milano. Se così non  fosse, è evidente la lesione del 
diritto acquisito dei dipendenti interessati. 
 

 In attesa di urgente riscontro, anche al fine di valutare ogni iniziativa  a 
tutela dei diritti dei lavoratori, si inviano distinti saluti. 

 
 
 
 

                                                                          Il Coordinatore Generale 
                              ( Piero Piazza) 
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