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La domanda nasce spontanea…..é mai
possibile che non si riconoscano i
FATTI? I FATTI sono FATTI!!!

Oltre all’ordinanza…. la FLP ha già scritto ai
vertici di via Arenula su mobilità, scorrimenti,
assestamento, FUA e riqualificazione…
“è la somma che fa il totale”!
Come sempre si tenta di mettere gli uni contro gli altri al
posto di contare fino a 10 prima di parlare. Al Ministero della
Giustizia non si è ancora capito che solo l’unione fa la forza,
invece si cerca di creare confusione su confusione e caos su
caos. Dopo la richiesta della FLP sullo scorrimento per
l’interpello del luglio 2014 per tutti i lavoratori interessati;
dopo la richiesta con diffida e dichiarazione di stato di
agitazione di tutti i lavoratori per “bloccare” il bando di
interpello compartimentale e extra compartimentale scaduto il
30 marzo, almeno fino a quando:

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 2

non venga effettuato un interpello interno per tutti i posti
disponibili, così come previsto dall’art.15
dell’accordo sulla mobilità del marzo 2007;

commi

1

e

2

non venga effettuato l’assestamento di tutto il personale
interessato come previsto dagli accordi in materia;

non venga effettuata una vera “riqualificazione” di tutto
il personale del DOG a cominciare dagli Ausiliari ex A1. Unico
dipartimento del dicastero della Giustizia a non essere stato
ancora ricollocato;
non venga aperta la contrattazione sul FUA 2013/2014/2015.

Dopo tutte queste richieste che sono rimbalzate in via
Arenula
senza
ancora
dell’Amministrazione…

nessuna

concreta

risposta

oggi qualcuno ha pensato che, invece di continuare ad
aspettare, è andato davanti al Giudice del Lavoro di Roma per
reclamare quello che i lavoratori di tutti gli uffici giudiziari
hanno chiesto da Trapani a Torino.
Provare a bloccare il bando dall’esterno effettuato senza
nessun incontro con le OO.SS., anche perché all’aula Livatino
si era parlato di un accordo globale che vedeva prima la
ricollocazione, progressione in carriera del personale del Dog
e, successivamente, un bando dall’esterno per mobilità e nuove
assunzioni. Invece così non è stato e, quindi, il torto della
FLP, a parere di qualcuno, è forse stato quello di rivolgersi al
Giudice del Lavoro per dirimere una questione non risolta ai
tavoli del Ministero.
Dovevamo essere tutti UNITI davanti al Tribunale di Roma
perché questo è quello che chiedono i colleghi da tutti gli uffici
giudiziari italiani.
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L’ordinanza del Giudice parla di procedura dell’interpello in
corso che, a parere della FLP, si completerà soltanto quando
sarà effettuato lo scorrimento di tutti i lavoratori interessati
che certamente non verranno interpellati entro aprile 2015. 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; mentre i vincitori devono essere chiamati

entro fine aprile, così come previsto, in quanto
l’ordinanza non blocca questa procedura, e gli altri
devono ancora ricevere la proposta d’interpello non ancora
effettuata dall’Amministrazione e ciò non verrà certo
completato entro aprile.
Tutto ciò darà più tempo al tavolo contrattuale sulla così detta
“riqualificazione”, per dare vita alla norma primaria per
costruire un percorso per tutti i lavoratori del DOG: partendo
chiaramente dalla rideterminazione della pianta organica
confacente
alle
esigenze
dell’Amministrazione
e
alla
riqualificazione di tutto il personale giudiziario e ciò prima
dell’ingresso di altro personale dall’esterno.
Ecco, il nostro tentativo a differenza di altri è stato quello di
dare voce ai giudiziari, iscritti e non iscritti, ed alle oltre 1000
adesioni arrivate nei primi giorni di raccolta e dati in visione al
Giudice. Insomma abbiamo fatto i fatti e questi sono i fatti. Il
Giudice ha accolto parzialmente il nostro ricorso!
Senza questa ordinanza l’Amministrazione avrebbe tirato dritto
senza nessun incidente di percorso… MEDITATE GENTE

MEDITATE!!!
Aiutaci ad aiutarti diventa protagonista. Vieni in FLP!!!
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