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“ RIQUALIFICAZIONE PIU’ VICINA?
INTERPELLI…..Il MINISTERO
SOCCOMBE ANCHE IN APPELLO AL
TRIBUNALE DI ROMA SEZ. LAVORO IV°
RESPINTO IL RECLAMO contro FLP

QUINDI il Ministero non potrà dar corso
alla procedura di mobilità esterna finchè
non sarà esaurito lo scorrimento delle
graduatorie dell’interpello Nazionale!!!
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Il

Collegio

giudicante,

costituito

dalla

dottoressa

Margherita

Leone,

(Presidente), dalla dottoressa Maria Pia Magaldi (Giudice) e dalla dottoressa
Francesca Vincenzi (Giudice relatore) si è riunito in udienza collegiale il 22

maggio alle ore 11 (guarda caso pari data e ora il Ministero ci convocava
per il fua) per decidere sul reclamo presentato dal Ministero,
rappresentato dall’Avvocatura dello Stato avverso l’Ordinanza cautelare
del 30 marzo 2015 del dott. Conte, a seguito del ricorso presentato dalla
FLP, rappresentata dall’Avvocato Gemma Suraci. Il Tribunale si
riservava.
Il 27 maggio il Collegio giudicante… “ visto l’articolo 669
terdecies c.p.c. respinge il reclamo depositato dal Ministero
della Giustizia avverso l’Ordinanza del Tribunale di Roma
sezione lavoro del 30 marzo 2015”

confermando l’Ordinanza

stessa. Talché il Ministero non potrà dar corso alla procedura di mobilità esterna
indetta con bando 20 gennaio e 18 febbraio 2015 finché non sarà esaurito lo
scorrimento delle graduatorie dell’interpello nazionale del 30 giugno e del 2 luglio
2014. Tutto ciò, oltre a dare la possibilità reale, a tutti i lavoratori interessati, dello
scorrimento delle graduatorie, mette in evidenza come l’Amministrazione deve
procedere nell’assegnazione dei posti per tutti i dipendenti che sono utilmente
collocati

nelle

graduatorie

di

merito.

La

FLP

chiederà

all’Amministrazione di ripartire anche con l’interpello relativo
l’anno 2015, visto che quello in essere riguarda il 2014; mentre
l’accordo sulla materia del marzo 2007 prevede interpelli
Nazionali interni con cadenza annuale.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
Pag. 2

Ancora una volta i fatti sono i fatti e questi sono i fatti.
Inoltre, il rigetto del reclamo del Ministero contro la FLP ci mette nelle
condizioni di avere più tempo per ciò che attiene la riqualificazione: in
poche parole il rinvio dell’arrivo del personale proveniente da
altri settori della PA ci crea i presupposti per non perdere i posti
sempre reclamati dal personale interno per i passaggi giuridici ed
economici dentro e tra le aree per tutti nessuno escluso, a cominciare
dagli ausiliari EX A1 e a finire ai ruoli ad esaurimento, ciò anche con il
supporto di una norma primaria allo studio per il superamento in deroga
delle norme vigenti così come dichiarato dal Ministro Andrea Orlando
all’incontro sul FUA del 22 maggio in aula Falcone.
Pertanto ribadiamo ancora una volta che al momento ogni iniziativa di
eventuali ricorsi è superflua fintanto che l’Amministrazione non avrà
scoperto “le carte” presentandoci una proposta scritta. Soltanto dopo
potremo valutare i contenuti della stessa e le eventuali

iniziative da

mettere in campo a tutela dei diritti degli Ausiliari della Giurisdizione e
certamente non ci faremo trovare impreparati, grazie alla professionalità,
competenza e capacità del nostro ufficio legale capitanato dall’Avvocato
Gemma Suraci a cui va il nostro infinito ringraziamento per il risulto
ottenuto.

PARTECIPA DIRETTAMENTE!
AIUTACI AD AIUTARTI! VIENI IN FLP!
Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

