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Informativa n.  13_2016                                        Roma, 10 febbraio 2016  
Criteri sulle Procedure per gli 

Interpelli………………………. 
DAP eDGM la FLP propone e 
l’amministrazione dispone!!! 

 

Accolte le richieste su 104, distanze 
chilometriche e aventi Diritto…anche  

le altre OO.SS. condividono 
sostanzialmente le nostre modifiche alla 
proposta inviataci dall’Amministrazione.  

La FLP dopo essere intervenuta in audizione al Tavolo 15 nel 
2015 nella sede del Ministero della Giustizia in via Arenula….  
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Considerato che in quell’ambito le decisioni che verranno 
successivamente assunte cambieranno decisamente il volto del 
settore dell’esecuzione penale esterna e in particolare quello degli 
assistenti sociali e instraderanno ad una nuova epoca per le professionalità 
che vi operano. In questo contesto la FLP ha ribadito e riconfermato 
l’istituzione   dei “ruoli tecnici” della Giustizia nei quali far transitare tutte le 
figure professionali interessate del settore penitenziario e DGM. 
Il ruolo del personale amministrativo del Ministero della Giustizia, 
appartenente ai Dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e della 
Giustizia Minorile e di Comunità, a parere della FLP dovrebbero essere 
inseriti in un unico comparto e precisamente quello della 
sicurezza, sempre richiesto anche per il DOG e più genericamente 
per tutto il nostro Dicastero. 
In quest’ottica da ultimo sono intervenuti due incontri con 
l’amministrazione uno del 20 gennaio e l’altro del 2 febbraio dove si è 
discusso in modo approfondito degli interpelli e dei  criteri e punteggi 
da assegnare al personale interessato. 
In quest’ambito la FLP ha inviato all’amministrazione le proprie 
osservazioni (vedi nota allegata), che con vero piacere 
l’amministrazione ha preso in considerazione e di conseguenza ha 
accolto modificando l’ipotesi di accordo sugli interpelli nella 
direzione delle nostre richieste. 
Si tratta di un ottimo accordo che tutela tutti i lavoratori 
interessati, sia del Dap e sia della Giustizia Minorile e di Comunità, 
garantendo nel contempo la giusta direzione in attuazione della 
riforma messa in campo e tanto auspicata anche dalla Comunità 
Europea (UE.,Corte Europea,etc.) 
In allegato la copia definitiva dell’accordo!  

Noi sicuramente restiamo da ….. una parte sola, dalla parte 
dei lavoratori!!! 

Come sempre vi terremo costantemente informati. 
Aiutaci ad aiutarti. Diventa protagonista 

Vieni in FLP! 
Coordinatore Generale FLP Giustizia 

(Piero Piazza) 
 


