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Informativa n. 51_2015

Roma, 17 Aprile 2015

Oggetto: La FLP riscrive all’Amministrazione per chiarimenti
sull’interpello interno.

Si pubblica la lettera della FLP, Prot. n. 81_GIUS_2015 del 17
aprile 2015, inerente l’argomento in oggetto.
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Prot. N. 81_GIUS_2015

Roma, 17 aprile 2015
Al Direttore Generale del Personale
e della Formazione
Dott.ssa Emilia Fargnoli
SEDE
Oggetto: Interpello nazionale per posti vacanti ai sensi dell’art. 2 dell’accordo
sindacale del 27 marzo 2007 e dell’art. 10 dell’accordo 9 ottobre 2012 pubblicato il 2
luglio 2014.
La scrivente O.S., dopo le reiterate richieste effettuate sulla tematica in
oggetto, e da ultima quella del 15 aprile 2015, con la quale si chiedeva di procedere
immediatamente alla presa di possesso dei vincitori di interpello del 2 luglio 2014 senza
attendere i tempi per le ulteriori proposte di trasferimento agli eventi titolo, con la presente
chiede di sapere, a chiarimento della nota prot. n. 119/5/488/I del 16 aprile 2015, se per il
personale indicato che prenderà possesso si intenda tutto quello ad oggi idoneo.
Si chiede, inoltre, di sapere, come già chiesto, una data precisa e certa, visto che già i
lavoratori interessati hanno disdettato i contratti di locazione.
Infine, relativamente a quanto indicato nella stessa nota per gli uffici della città di Milano, si
chiede che stesso trattamento degli altri vincitori venga adottato anche per quelli della
sede in parola, visto che in buona parte trattasi di lavoratori che si spostano da un ufficio
all’altro all’interno della stessa sede e quindi non si comprende l’attinenza con quanto
giustificato nella nota relativamente alla prossima apertura dell’Expo e ai recenti fatti di
cronaca accaduti. Pertanto si ritiene che tutti i lavoratori insistenti nel territorio nazionale
debbano

essere

trasferiti

senza

alcuna

distinzione,

così

come

assicurato

dall’Amministrazione nelle ultime riunioni tenute in aula Livatino.
Questa O.S. si riserva di tutelare i lavoratori interessati anche tramite ulteriori iniziative
giudiziarie.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia
(Piero Piazza)

