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Roma, 31 marzo 2015

Mobilità dall’esterno. Grande Vittoria
della FLP, dell’Avvocato Gemma Suraci
e
dei
35.000
Ausiliari
della
Giurisdizione. Il Giudice Dario Conte
ordina al Ministero “di non pervenire
all’assunzione di alcuno dei partecipanti al
procedimento di mobilità esterna”……

“prima di aver ultimato il procedimento di
secondo interpello e di aver proceduto alle
conseguenti assegnazioni di posti!”
Come volevasi dimostrare! Contro ogni pronostico che dava per
perdente il ricorso proposto dalla FLP patrocinata dall’Avv. Gemma
Suraci
contro
il
bando
per
la
mobilità
dall’esterno
compartimentale/extracompartimentale per 1031 posti e, considerando
anche che è stato l’unico ricorso effettuato nell’immediato in un generale
silenzio assordante, il Giudice del Lavoro di Roma Dr. Dario Conte
accoglie parzialmente con ordinanza del 30 marzo 2015 il ricorso
presentato dalla FLP.
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Chiaramente l’ordine da parte del Giudice, al Ministero della
Giustizia, “PQM visti gli artt. 669 quater e sexies e 700 cpc, di
non pervenire all’assunzione di alcuno dei partecipanti al
procedimento di mobilità esterna indetto con provvedimento
del 18 febbraio 2015, prima di avere ultimato il procedimento di
secondo interpello nazionale indetto il 28/2/2013 e di aver
proceduto alle conseguenti assegnazioni di posti”,
da più tempo al tavolo della contrattazione per poter
prioritariamente
portare
avanti
la
Riqualificazione,
Ricollocazione, Progressione in carriera di tutti i lavoratori
della Giustizia evitando “scatti in avanti…….” e permettendo
quindi un accordo globale sempre auspicato dalla FLP.
Viceversa, negli incontri al Ministero, non abbiamo colto nell’aria la
stessa determinazione da noi dimostrata. Infatti, addirittura, il Capo di
Gabinetto, dopo l’intervento della FLP, all’incontro del 24 marzo presso
Aula Livatino, ha dichiarato che secondo lui “era positiva l’azione
condotta dall’Amministrazione sulla mobilità anche ai fini della
riqualificazione”. Oggi puntualmente smentita dall’Ordinanza.
Adesso bisogna unire tutto il sindacato in attesa della proposta
che arriverà dall’Amministrazione, per poter essere pronti ad effettuare
una controproposta in tempi brevi, così da permettere percorsi
della cosiddetta Riqualificazione per tutti gli ausiliari della
giurisdizione con date certe, precise e sicure.
L’Ordinanza di oggi chiarisce anche che non vi è stato nessun
accanimento giudiziario rivolto all’Amministrazione, ma la tutela ai diritti
di tutti gli ausiliari della giurisdizione.
Dobbiamo adesso attendere le decisioni dal Dicastero della Giustizia
che la FLP affronterà, come sempre, nel migliore dei modi, nel tentativo
di migliorare la già buona Ordinanza del 30 marzo c.a. .
Alla Giustizia non occorrono solo numeri. Per questo motivo l’eventuale
arrivo dall’esterno dopo la nostra progressione in carriera deve essere
preceduto dalla formazione a cura dell’Amministrazione e certamente
non potranno essere gli ausiliari della giurisdizione a supplire a questa
lacuna.

Aiutaci ad aiutarti
diventa protagonista vieni in FLP!!!
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