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Informativa n.  15_2015                                          Roma, 02 febbraio  2015   

 Bando Mobilità Esterna  
Dopo la DIFFIDA presentata all’amministrazione 

la FLP dà mandato ai propri 
studi legali per bloccarlo!!! 

 

Con un ricorso ex art.700 c.p.c. 
Bisogna  procedere prima di ogni cosa con : 
 La Progressione in Carriera  del Personale Giudiziario!!!  
 Il completamento e lo scorrimento degli Interpelli in essere.  
 Nuovo interpello per i posti pubblicati oggi con il bando 

esterno. 
 Completamento dei  pagamenti del FUA 2011/2012   
 La chiusura Immediata dell’accordo sul FUA 2013/2014  
 L’apertura della Contrattazione  preventiva sul Fua per il 2015 
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E’ inutile a questo punto scrivere qualsiasi cosa trattati, articoli, 
notiziari e informative che riepilogano quanto già avvenuto al Ministero 
della Giustizia; non c’è da perdere neanche un istante. 
Bisogna invece agire subito. La FLP aveva inviato una nota a tutte le 
OO.SS. con la quale chiedeva di effettuare una richiesta unitaria sulla 
Riqualificazione, FUA e Mobilità, in considerazione anche del fatto che 
l’amministrazione aveva bandito una procedura di mobilità dall’esterno, 
(senza che erano state completate quelle interne –
scorrimento/assestamento-, ed eventualmente chiedeva anche di fare 
una dichiarazione unitaria di stato di agitazione. A questo accorato 
invito rispondeva per iscritto soltanto una sigla sindacale. 
La FLP forte della diffida fatta al Ministro Orlando contro 
l’interpello dall’esterno e, altresì, forte del parere degli studi 
legali che hanno già predisposto il ricorso che a giorni 
presenteremo, purtroppo, da soli come FLP, chiede quindi a 
tutti i colleghi di sostenerci, sottoscrivendo il documento 
allegato, in questa vertenza che diventa fondamentale oltre che 
per la mobilità interna anche per la progressione in carriera che 
deve avere la priorità rispetto a tutte le altre questioni 
riguardanti il “Pianeta Giustizia”. 
Per fare valere i nostri diritti bisogna fare i fatti e 
questi sono i fatti. Aderisci all’iniziativa (denominata un 
euro per fare giustizia)  anche tu: andiamo tutti insieme davanti 
al Giudice.(vedi nota allegata) 
STANCHI delle tante promesse e parole  pronunziate  
dall’Amministrazione passiamo insieme ai fatti concreti, per 
risolvere le tematiche del “pianeta giustizia” fallo anche TU non 
aspettare che gli altri facciano prima di te quello che tu 
puoi fare prima di loro per realizzare anche quanto previsto al 
punto 12 del programma relativo alla riforma della giustizia. 
 

AIUTACI AD AIUTARTI diventa protagonista Candidati e VOTA FLP. 
Per la Tutela dei DIRITTI DI ISCRITTI e NON. 

Il 3/5 marzo VOTATI ...Votando FLP.  
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