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   Informativa n. 36_2015                            Roma,  27 Marzo  2015 
 
 
 
 
Oggetto: La FLP chiede il proseguimento dello scorrimento delle 
graduatorie dell’interpello interno.  
 
 
 
 
 
         Si pubblica la lettera FLP Giustizia Prot. n. 66_GIUS_2015 del 27 
marzo 2015, inerente l’argomento in oggetto.  
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Prot. n. 66_GIUS_2015                                                                  Roma, 27 marzo 2015 
 

Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Ufficio IV Gestione del Personale 

Dott.ssa Emilia Fargnoli 
Roma 

 
Oggetto: pubblicazione aggiornamento graduatorie interpello DOG del 
2 luglio 2014. 
 

A seguito di segnalazioni e proteste di numerosi dipendenti per la 
pubblicazione nel sito del Ministero dell’aggiornamento al 30 gennaio 2015 
delle graduatorie in oggetto, la scrivente O.S. chiede  di conoscere con 
urgenza quando il Ministero procederà all’ulteriore scorrimento delle 
graduatorie, poiché nelle stesse sono ancora presenti vincitori che 
hanno revocato la domanda d’interpello successivamente al 30 
gennaio 2015. 

Numerosi dipendenti utilmente collocati in graduatoria ma non 
ancora convocati per la proposta di accettazione dell’interpello, 
contattando telefonicamente il Ministero successivamente alla pubblicazione 
dell’aggiornamento delle graduatorie, hanno ricevuto un secco diniego circa 
la possibilità di essere convocati a seguito di ulteriore scorrimento delle 
graduatorie avendo il Ministero considerata ormai conclusa la procedura 
relativa all’interpello. 

Se così fosse, è evidente la lesione del diritto acquisito dei 
dipendenti allo scorrimento delle graduatorie, scorrimento già 
concordato con il Ministro e già confermato in sede di contrattazione. 

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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