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avviene negli altri Dipartimenti del nostro
Dicastero
per non creare ancora una volta………………
“figli e Figliastri” al Dicastero della Giustizia!
Dopo la diffida effettuata dalla FLP al Ministro Andrea Orlando
relativa agli interpelli, mobilità stabilizzazione distaccati e applicati al
Dipartimento del DOG si riparla dei bandi da noi chiesti per tutte le
qualifiche funzionali e per tutti i posti disponibili. Certamente ancora
siamo all’alba in quanto al momento l’Amministrazione, in una nota
pubblicata sul sito della Giustizia il 19 marzo c.a., ha comunicato che ad
oggi, anche a seguito dell’ampliamento degli organici del profilo di
assistente giudiziario, residuano circa 700 sedi sul profilo di assistente
giudiziario. Tali sedi sono per oltre il 50% collocate nei distretti del sud
Italia.
L’Amministrazione ha intenzione di procedere ad un
accantonamento di sedi, nell’ambito di quelle ad oggi
disponibili, da destinare ad apposito interpello per il personale
già in servizio con la qualifica di assistente giudiziario, da svolgersi
nel corso dei mesi estivi. Modalità, tempi e quantità di sedi da destinare
a tale interpello interno per il profilo di assistente giudiziario, saranno
determinate a seguito di confronto con le organizzazioni sindacali.
Intanto la FLP vi chiede di continuare ad inviare la petizione relativa alla
richiesta di Interpelli (vedi info N.34). Occorre ricordare energicamente
all’Amministrazione che esistono gli interpelli ordinari e straordinari in
applicazione del vigente accordo sulla mobilità del marzo 2007.
OCCORRE RICORDARE A “QUALCUNO” CHE SIAMO ANDATI DAVANTI
AL GIUDICE DEL LAVORO DI ROMA PROPRIO PER TUTELARE LA
PRECEDENZA DELLA MOBILITA’ DEL PERSONALE INTERNO
RISPETTO A QUELLO CHE GIA’ DAL 2015 E’ ARRIVATO NELLA
NOSTRA
AMMINISTRAZIONE
SENZA
NESSUN
RISPETTO
DELL’ACCORDO DEL MARZO 2007.
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In fine non si capisce come i vincitori dei Concorsi per Assistenti
giudiziari siano stati “costretti” a scegliere sedi per lo più al nord
mentre, con nota del 9 marzo c.a. , vengono messi a disposizione di
1024 idonei dello stesso concorso, posti ricadenti nel centro sud; scelta
già effettuata dal 12 al 16 marzo 2018 di cui per esempio sono stati resi
disponibili 36 posti a Bari, 72 nel distretto di Napoli, 31 in Sicilia ecc.
ecc.

Meditate gente Meditate! Diventa protagonista!

Aiutaci ad aiutarti! Vieni e Vota FLP!
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza)
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