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Informativa n. 66_2016                   Roma, 27 maggio  2016 

26 Maggio, prosecuzione incontro DAP 
su Mobilità, Stabilizzazioni, Interpelli. 

La FLP insiste su come  rimodulare   le 
piante  organiche: ai Provveditori la  

rilevazione delle esigenze territoriali…. 

 

… Puntualizzata la posizione anche su 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. 
Si è svolta ieri 26 maggio c.a., alle ore 10,00 presso il DAP aula 
Minervini, la prevista prosecuzione della riunione sulle tematiche 
relative alla ripartizione della dotazione organica del personale nei 
profili professionali, tenendo conto anche dei punti presentati 
dall’Amministrazione con informazione preventiva del 30 marzo e 23 
aprile 2016, ivi comprese Mobilità, Stabilizzazioni e Interpelli. 
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Il dr. Buffa, nel corso della riunione, ha specificato che l’interesse 
dell’Amministrazione è la  mobilità, rispetto alla quale va fatta una seria 
riflessione. La mobilità è una delle soluzioni, ma va capito come 
realizzarla. Inoltre, il Direttore Generale propone di procedere, prima di 
vedere gli esiti della mobilità verso il minorile ed eventualmente dopo, 
dichiarandosi disponibile ad una rivisitazione dell’accordo sulla 
mobilità, riunendo nuovamente i Provveditori;  cosa che proporrà al 
Capo Dipartimento. 
Il dr. Buffa, in merito alla stabilizzazione, ha ribadito che intende 
riflettere sulla questione ricordando che è stata approvata una pianta 
organica generale e che comunque i Provveditori potranno riconvocare 
i sindacati sul territorio per rideterminare le piante organiche locali così 
da risolvere buona parte dei problemi. 
La FLP, nel suo intervento, ha ribadito innanzi tutto l’esigenza di 
maggiori 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 ecc.. La scrivente O.S. ha posto 
l’accento, soprattutto, 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 al fine di rivedere la 
composizione delle nuove piante organiche, raccogliendo tutti i dati 
indispensabili per una valutazione complessiva che approderà per le 
determinazioni finali ai tavoli nazionali.  
La dr.ssa Fagone ha precisato che solo 10 persone non hanno 
il posto nella Regione di residenza in base alla vecchia pianta 
organica.  
La FLP  ha precisato che, ad ogni modo, i lavoratori vanno 
collocati in sedi idonee e vicine alla propria residenza senza 
pareri vincolanti dell’Amministrazione e, soprattutto, anche in 
posizione soprannumeraria. Inoltre, relativamente all’art. 18 del 
CCNQ del 1998, ha evidenziato che la posizione dell’Amministrazione è 
assolutamente contestabile in quanto l’attuazione della suddetta norma 
contrattuale è da considerarsi a tutti gli effetti un diritto perfetto, come è  
stato rilevato dalle interpretazioni autentiche da parte dell’Aran, di 
segno opposto rispetto a quanto sostenuto dall’Amministrazione. 
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Relativamente allo scambio tra figure professionali diverse proposta 
dalla FLP, l’Amministrazione risponde che deve esserci invarianza di 
spesa altrimenti il bilancio non autorizza il provvedimento di scambio. 
Per quanto attiene invece l’art. 42 bis ( congedo per figli 
minori di tre anni), la FLP ha chiesto che il parere 
dell’Amministrazione non sia vincolante al fine di dare certezze al 
personale beneficiario in modo da rendere fruibile nell’immediatezza il 
diritto. L’Amministrazione ha risposto che i pareri sono previsti dalla 
legge e pertanto vanno richiesti. La FLP ha ribadito che i provvedimenti 
vanno presi con estrema urgenza  per evitare che si possano perdere 
diversi mesi senza poter fruire di tale beneficio. 
Per ciò che attiene la situazione particolare del profilo degli psicologi, la 
FLP ne ha chiesto il passaggio all’ASL. L’Amministrazione ha risposto 
che trattandosi di un nuovo profilo, che nasce dal contenzioso, esso 
potrà essere individuato eventualmente con il nuovo CCI e il personale 
non potrà essere trasferito all’Asl essendo un profilo non sanitario, ma 
del trattamento. La FLP ha replicato che il personale in parola è invece 
transitato all’Asl nella Regione Sicilia e ritiene, quindi, che quanto 
richiesto sia assolutamente realizzabile. 
Il Direttore Generale ha chiarito di non avere piante organiche sufficienti 
per consentire e dare il nullaosta al personale del Dap al fine di 
transitare nei ruoli del DOG, che ad oggi ha chiesto ulteriori 50 unità.  
Infine l’Amministrazione ha comunicato che le tematiche su esposte 
saranno discusse nel corso della prossima riunione fissata sin da 
adesso  per il 14 giugno 2016 ore 9.30 sala Minervini. 

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 


