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Informativa N. 31_2016                                                                     Roma,    09 marzo 2016 
La FLP Convoca il Ministero della 
Giustizia l’11 marzo ore 11 davanti 
al Ministero del Lavoro per il  Tentativo 
obbligatorio di conciliazione su:……………………  
Riqualificazione, Interpelli e Relazioni 
sindacali! 

 
Intanto  i nostri studi legali stanno valutando 
l’opportunità di adire nuovamente le vie legali  

in caso di esito negativo dell’incontro!  
Dopo le numerose richieste d’ incontro fatte su interpelli e riqualificazione al 
fine di convocare i tavoli monotematici sulle annose tematiche della Giustizia, 

come risposta l‘Amministrazione ha replicato con un silenzio assordante. 

Quindi la FLP ha prima diffidato l’Amministrazione e adesso ha dato l’ ultima 

possibilità concertativa  ai vertici di via Arenula con l’invito davanti al 
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Ministero del Lavoro l’11 marzo ore 11  per il tentativo di conciliazione 
(richiesta e convocazione allegata). 

Si ricorda che relativamente agli  interpelli banditi nell’anno 2015, 
su nostro ricorso, in primo grado, il Giudice del Lavoro di Roma ha dato 
ragione alla FLP e ha “ordinato” all’Amministrazione di eseguire i decreti di 
nomina  per i vincitori degli interpelli e anche di portare a compimento gli 
scorrimenti delle graduatorie prima che   venissero effettuati  gli 
ingressi dall’esterno e quindi i colleghi interessati hanno avuto la 
precedenza sui  1031 posti messi a bando per i lavoratori 
provenienti dalle altre  amministrazioni. 
Naturalmente l’amministrazione propose reclamo, ma lo stesso 
non fu accolto anzi fu respinto, confermando quanto deciso 
dall’ordinanza di primo grado. 
Anche per la riqualificazione, malgrado i tantissimi contenziosi 
vinti dai lavoratori davanti ai Giudici del Lavoro dello stivale, 
l’Amministrazione non ha ancora aperto la stagione dei passaggi giuridici 
ed economici degli ausiliari della giurisdizione, che operano con un 
contratto dichiarato ormai “nullo” proprio nella parte riguardante le 
attività che i giudiziari dovrebbero giornalmente svolgere. 
La FLP, subito dopo l’esito dell’incontro fissato per l’11 marzo 
presso il Ministero del Lavoro, se non soddisfacente, dichiarerà 
lo stato di agitazione di tutto il personale del Ministero della Giustizia e 

valuterà le azioni consequenziali da mettere in campo   a sostegno dei diritti 
sacrosanti di tutti i lavoratori del nostro Dicastero.  
Intanto, nell’attesa dell’esito dell’incontro, i nostri   studi legali 
stanno valutando anche l’opportunità di adire nuovamente le 
vie legali!          

Meditate gente, meditate!!!  
PARTECIPA DIRETTAMENTE! AIUTACI AD AIUTARTI! VIENI IN FLP! 

Il Coordinatore Generale  FLP Giustizia   

 Piero Piazza                          


