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Informativa n.  23_2015                                         Roma, 24 febbraio  2015    
1.  Mobilità esterna. Siamo in  attesa della 

       Udienza del  Giudice del Lavoro di Roma! 
 Intanto  l’Amministrazione allunga le sedi e i 
 termini per la presentazione delle domande. 

2. Contestualmente la FLP DIFFIDA 
l’Amministrazione sul FUA 2013/14/15 
chiedendo il  Salario Accessorio e lo Straordinario. 

3. Siamo anche in attesa dell’ormai prossima 
       Udienza della Consulta sul Blocco dei Contratti. 

 
I Lavoratori hanno aderito e aderiscono 
MASSICCIAMENTE ALLE INIZIATIVE! 

Se da via Arenula non arriveranno segnali concreti sulla 
“riqualificazione” la FLP è pronta per una Class Action sulla 
progressione in carriera. 
Ottime le iniziative dei Comitati e dei Movimenti per unire tutte 
le OO.SS., come sempre auspicato da FLP! 
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Cerchiamo di fare in breve  il punto della situazione cronologica  che incombe al 
Dicastero della Giustizia dall’inizio dell’anno in corso. 
L’Amministrazione aveva parlato di un accordo GLOBALE  che vedesse 
contestualmente la progressione in carriera del personale, nuove assunzioni e la mobilità 
dall’esterno prevista dalla Spending Review. 
Invece, all’improvviso a novembre 2014, l’Amministrazione pubblica sul sito 
della Giustizia l’avviso della mobilità dall’esterno e durante la riunione con le OO.SS 
del 28 novembre sulla mappatura delle RSU, alla richiesta unanime di tutte le OO.SS., il 
Capo Dipartimento ci aveva riferito che la sospensiva era stata accolta dal Ministro Andrea 
Orlando.  
Il 9 Gennaio la FLP diffidava l’Amministrazione a non bandire la Mobilità dall’esterno 
se prima non veniva effettuato un bando interno per gli stessi posti, previsto dall’accordo in 
materia del marzo 2007 (art.15 comma 1 e 2 ). Purtroppo il 20 gennaio 2015 dopo l’invio di 
un nuovo avviso è stato pubblicato il bando per 1031 posti dall’esterno. 
A questo punto la FLP dichiarava lo stato di agitazione di tutto il personale, ma 
l’amministrazione né convocava né sospendeva il bando in parola. 
Vista quindi l’impossibilità di un incontro chiarificatore la FLP il 5 febbraio 
proponeva RICORSO davanti al Giudice del Lavoro di Roma ex art. 700 c.p.c. di cui 
si attende la fissazione dell’udienza. 
A detto ricorso stanno aderendo a sostegno tantissimi lavoratori da tutti gli 
uffici giudiziari insistenti nel territorio nazionale. 

Altra DIFFIDA veniva presentata dalla FLP all’Amministrazione in quanto le 
reiterate richieste per aprire un Tavolo Monotematico relativo al pagamento del salario 
accessorio e lo straordinario per gli anni 2013, 2014 e 2015, ivi compresi i diritti di chi 
ancora non ha percepito neppure i residui FUA 2012, non trovavano accoglimento. 
Numerosissime le adesioni dei colleghi alla diffida. 
Dopo la proposta presentata dalla FLP e non ancora discussa, le OO.SS. ad oggi 
non sono state convocate. 
Nell’attesa degli eventi la FLP sta valutando la possibilità di iniziare una Class 
action contro l’amministrazione se a breve non ci saranno notizie precise sullo stato 
dell’arte della progressione in carriera di tutto il personale anche tramite l’individuazione di 
nuove attribuzioni e funzioni di supporto all’attività giurisdizionale (guardando all’Europa) 
che oltre dai magistrati è costituita sicuramente anche dagli AUSILIARI DELLA 
GIURISDIZIONE. In fine si fa presente che la FLP ad una precisa richiesta 
propositiva dei movimenti e dei comitati di lotta su un possibile incontro tra i 
colleghi e tutte le OO.SS. ha già aderito immediatamente lo stesso giorno 
dell’invio della mail visto che un mese prima 19/1 stessa richiesta era 
stata inoltrata alle OO.SS.. 

Sostieniti sostenendoci firma per i tuoi DIRITTI !!! 
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