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Informativa n. 63_2016       Roma, 18 maggio  2016 

La FLP propone come  rimodulare   le 
piante  organiche: ai Provveditori la  
rivelazione delle esigenze territoriali,  

tenendo anche conto dei carichi di 
lavoro, tipo ufficio e estensione 
territoriale……………. 

 
L’Amministrazione  accoglie e rinvia al 26 
maggio il proseguo della discussione per 
ciò che attiene  la tematica della MOBILITA’ 
 
Si è svolta ieri 17 maggio c.a., alle ore 10,00 presso il DAP aula 
Minervini, la prevista riunione sulle tematiche relative alla ripartizione 
della dotazione organica del personale, nei profili professionali, tenendo 
conto di quanto presentato dall’Amministrazione con informazione 
preventiva del 30 marzo e 23 aprile 2016. 
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La FLP nel suo intervento ha ribadito innanzi tutto l’esigenza di 
maggiori nuove e fresche risorse per il settore e ha poi ribadito 
l’improrogabile bisogno di rivedere scrupolosamente le piante 
organiche tenendo conto del carico di lavoro dell’Ufficio e di quello pro-
capite, valutando la specificità e criticità del territorio e degli abitanti 
ecc.. ecc., ma, soprattutto, ha posto l’accento sul fatto che le rilevazioni 
dopo le indicazioni di carattere generale inviate dalle strutture centrali, 
devono essere eseguite dai Provveditori Regionali che meglio 
conoscono le reali situazioni di sofferenza dei propri territori e che 
sicuramente potranno dare le giuste informazioni e indicazioni per 
rivedere la composizione delle nuove piante organiche. 
L’Amministrazione ha quindi dichiarato che si procederà investendo i 
Provveditori Regionali della tematica su esposta, raccogliendo tutti i 
dati indispensabili per una valutazione complessiva che poi approderà 
per le determinazioni finali ai tavoli Nazionali. 
Per quanto attiene, invece, alla prevista discussione sulla mobilità e più 
in generale sulle materie  allegate alla convocazione: trasferimento 
legge 104/92,  art.18 CCNQ 1998, accordo di mobilità 2009, 
compensativa DPCM 1988/325, trasferimento legge 100/87, 
trasferimento altre amministrazioni D.LEG. 165/2001, ma anche per ciò 
che attiene all’assegnazione temporanea art.42 bis D.LEG. 151/2001, 
assegnazione temporanea ad altri dipartimenti, comando/collocamento 
fuori ruolo l’amministrazione ci ha comunicato che le tematiche su 
esposte saranno discusse alla riunione fissata sin da adesso  per il 26 
maggio 2016. 

Per quanto su precisato  invitiamo tutti i colleghi e le colleghe 
a farci pervenire, con ogni mezzo ed in modo velocissimo, i propri 
suggerimenti osservazioni o  le proprie proposte   al fine di ampliare la 
analisi della materia. Sugli sviluppi Vi terremo come sempre 
costantemente informati  

AIUTACI AD AIUTARTI!!!          Vieni in FLP!!! 

CON TE…….saremo più forti!!! 
                             Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 
                                                             Piero Piazza 


