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Informativa n. 16

Roma, 6 febbraio 2015

Al posto di essere UNITI e sostenere il
Sacrosanto Diritto al Ricorso RICHIESTO
da tutti i lavoratori del DOG contro la
Mobilità Esterna, al posto di far osservare il
calpestato articolo 15 dell’accordo
firmato da tutti sulla mobilità 2007,

si cercano pretesti X ostacolarlo!
Come già avvenuto sul ricorso dellaFLP
sul blocco dei contratti

(legge Brunetta).
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Corsi e ricorsi storici, la storia si ripete. La FLP nel 2010 ha presentato il
ricorso davanti al Giudice del Lavoro di Roma sul Blocco dei Contratti
(legge Brunetta) il Giudice accogliendo le richieste ha trasmesso gli atti
alla Corte Costituzionale che presto si riunirà per decidere. A QUESTO
PUNTO viene chiesto il sostegno delle altre OO.SS. ad aiuduvandum
che invece non raccolgono l’invito. La FLP è firmataria dei due accordi
sulla mobilità, l’Accordo 27 marzo 2007 (Mobilità interna del personale
giudiziario) e l’altro che, così come riportato all’articolo 1 dell’accordo del 9 ottobre
2012, recita nelle disposizioni di carattere generale “Il presente accordo ha

validità esclusivamente limitata alle procedure conseguenti la
revisione delle circoscrizioni giudiziarie……….”
Si è consentito di riaprire in parte la mobilità distrettuale e nazionale,
ferma da tantissimo tempo, e di procedere in parte all’assestamento del
personale, procedure non ancora definite (anche questi motivi
del ricorso).
Tutto ciò, fermo restando il principio che l’accordo principale sulla
mobilità è quello del marzo del 2007 firmato da tutte le OO.SS. a
tutela di tutti i lavoratori interni. Esiste, in particolare, l’articolo 15
dell’accordo del marzo 2007 che dice, appunto, ai commi 1 e 2 : 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, e
l’arrivo della mobilità dall’esterno è configurata come assunzione a tutti
gli effetti.
L’Amministrazione non ha tenuto conto di questo accordo
bandendo
un
Interpello
dall’esterno
senza
nessuna
convocazione e non considerando il su menzionato articolo,
accogliendo la richiesta dei colleghi la FLP ha ricorso.
Ricorso a cui possono aderire tutti gli altri colleghi, in quanto
anche loro firmatari dell’accordo sulla mobilità del marzo
2007.
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La FLP aveva inviato una nota a tutte le OO.SS. (vedi allegato), 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) e senza
avere osservato l’articolo 15 comma 1 e 2 dell’accordo del marzo 2007.
Ed eventualmente la FLP chiedeva anche di fare una dichiarazione
unitaria di stato di agitazione. A questo accorato invito rispondeva per
iscritto soltanto una sigla sindacale. Questa è la prova che le nostre
iniziative hanno il solo scopo di unire…altro che RSU.
ALLORA LA FLP ha deciso di andare avanti forte della diffida fatta al
Ministro Orlando contro l’interpello dall’esterno e, altresì, forte del
parere degli studi legali, che hanno già predisposto e presentato il
ricorso in data odierna davanti al Giudice del Lavoro di Roma,
purtroppo, da soli. Chiediamo quindi a tutti i colleghi di

sostenerci in questa vertenza, sottoscrivendo la lettera
di adesione, 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.
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.
TANTISSIME GIA’ LE ADESIONI. CHIAMACI E RACCOGLILE ANCHE TU!
AIUTACI AD AIUTARTI diventa protagonista! VOTA FLP per la
Tutela dei DIRITTI DI ISCRITTI e NON. Il 3/5 marzo VOTATI
Votando……… FLP!
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
( Piero Piazza )
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Prot n. 17_GIUS_2015

Roma, 19 Gennaio 2015
Alle Organizzazioni Sindacali
FP CGIL
CISL FPS
UIL PA
CONFSAL/UNSA
UGL INTESA FP
USB PI

Carissimi,
dopo la riunione del 22 dicembre 2014 al Ministero, l’Amministrazione non ci ha più
convocato anche se aveva preso l’impegno di rivederci entro la metà di gennaio.
Visto che ad oggi nessuna convocazione ci è pervenuta, vi chiedo se siete d’accordo di
fare una richiesta unitaria per riaprire il Tavolo sulla Riqualificazione, FUA e Mobilità anche
in considerazione del fatto che è stato inviato un avviso di bando per la mobilità
dall’esterno senza che ancora siano state completate le procedure per quello interno
(scorrimento – assestamento), quindi a mio parere, l’Amministrazione sta procedendo a
operare in maniera difforme agli impegni presi.
Inoltre la scorsa settimana il Ministro ha convocato la stampa per presentare un piano per
la riduzione dell’arretrato denominato Strasburgo 2 senza informarci.
Ritengo che sia giunto il momento di dare un segnale unitario e univoco
all’Amministrazione al fine di poter esercitare al meglio il nostro ruolo di rappresentanza
anche, eventualmente, con la dichiarazione unitaria di stato di agitazione.
Resto in attesa di cortese e urgentissimo riscontro
Cari saluti.
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

