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Informativa N. 39_2015                                          Roma, 27 marzo 2015 

SCORRIMENTO GRADUATORIE 
per l’Interpello del luglio 2014  la FLP 

scrive all’UFFICIO IV°del personale dei 
servizi e della formazione del DOG…… 

  

..perché  non si è proseguito come già 
concordato con gli ulteriori scorrimenti! 

 Tutti i lavoratori interessati agli interpelli attendevano con 
ansia la pubblicazione dell’aggiornamento delle graduatorie  
inerenti l’interpello del luglio 2014. 
 Sorpresa delle sorprese l’Amministrazione ha effettuato solo il primo 
scorrimento e, pertanto, i posti lasciati liberi da colleghi rinunziatari non 
sono stati assegnati a chi li seguiva nelle graduatorie. 
Tutto questo quando si sta proseguendo con l’interpello 
compartimentale e extracompartimentale  senza aver dato, a parere della 
FLP, la possibilità prima agli interni così come previsto dall’articolo 15 
comma 1 e 2 dell’accordo sulla mobilità tra Amministrazione e OO.SS. 
del marzo 2007. 
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A questo punto la FLP ha inviato  una nota all’Ufficio IV del 
Ministero (pubblicata su www.flpgiustizia.it) per chiedere 
ragguagli, ma soprattutto per ricordare che in via Arenula, in 
una delle riunioni effettuate inerenti le tematiche del “Pianeta 
Giustizia”, era stato confermato lo scorrimento delle 
graduatorie.  

Ad ogni modo la FLP ha chiesto di sapere 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. 

Visto anche che numerosi dipendenti utilmente collocati in 
graduatoria non sono stati ancora convocati per la proposta di 
accettazione dell’interpello, e che, 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 considerato ormai conclusa la procedura 
relativa all’interpello. 

Certamente se così  è appare evidente la lesione del 
diritto acquisito dei dipendenti allo scorrimento delle 
graduatorie. 

Nell’attesa la FLP chiede a tutti gli interessati, iscritti e 
non iscritti, di segnalare la loro particolare posizione al fine di 
avere un quadro sempre più completo del numero dei lavoratori 
interessati a questa ulteriore iniquità tra lavoratori insistenti 
nello stesso Dipartimento !!! 
Sull’esito dell’iniziativa vi terremo costantemente 
informati. Aiutaci ad aiutarti diventa protagonista vieni 
in FLP!!!                     Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
   ( Piero Piazza ) 


