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Informativa n. 1_2020

Roma, 13 Gennaio 2019

PROGRESSIONI ECONOMICHE:
segnalazione di errate valutazioni dei titoli, mancata valutazione delle
osservazioni/segnalazioni in autotutela. Richiesta di rettifica delle graduatorie.

La FLP scrive all’Amministrazione.

Si pubblica la nota inviata all’Amministrazione.

Il Responsabile nazionale FLP Giustizia
Roberto Cefalo

Sede: c/o Ministero Giustizia, via Arenula, 70 – 00186 Roma
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Prot. n. 4_GIUS_2020

Roma, 13/01/2020

Al Capo Dipartimento D.O.G.
Dott.ssa Barbara Fabbrini
Al Direttore Generale del Personale
e della Formazione
Dott. Alessandro Leopizzi
SEDE

Oggetto: Progressioni economiche: segnalazione di errate valutazioni dei titoli, mancata
valutazione delle osservazioni/segnalazioni in autotutela. Richiesta di rettifica delle graduatorie.
La scrivente Organizzazione Sindacale segnala il malcontento diffuso tra il personale giudiziario a
causa di alcune valutazioni effettuate dalle Commissioni preposte alla valutazione dei titoli in
merito alle progressioni derivanti dall’accordo del 10 gennaio 2019.
Emergerebbero in particolare numerose criticità con riferimento alla possibile mancata verifica dei
titoli dichiarati dagli aventi titolo alla progressione economica.
Segnaliamo le mancate valutazioni
a. del servizio militare di leva e del servizio militare volontario svolti per il Ministero della
Difesa,. Periodo di servizio oltremodo non indicato né nell’allegato A dell’accordo 10
gennaio 2019 come “Periodo non computabile come anzianità” nè in alcun altro testo .
Inoltre si evidenzia che nella predisposizione della domanda telematica era
contemplata nella finestra window il flag “SERVIZIO PRESSO ALTRE FF.AA” .
b. Analoga valutazione deve essere fatta per gli ex dipendenti della C.R.I. transitati con la
mobilità intercompartimentale nel settore giustizia.
c. delle osservazioni effettuate in autotutela invase senza alcuna risposta agli istanti.
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Le diverse valutazioni sui titoli di studio
Si sono verificate situazioni in cui ci sono state diverse valutazioni pur in presenza di titoli
di studio equipollenti.
Ovviamente non possiamo segnalare in questa sede tutte le situazioni prospettate,
pertanto al fine di evitare ai lavoratori spese giudiziarie per eventuali ricorsi e l’innesco di
un lungo iter giurisdizionale,

chiediamo

che siano verificate tutte le segnalazioni

/osservazioni fatte in autotutela dalle Commissioni preposte e siano comunque tutte
riscontrate.
Giova ricordare infine che per la medesima fattispecie il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria, con nota del 9 gennaio 2020, si è mosso in tale direzione, disponendo un
ulteriore arco temporale utile per i lavoratori nel quale segnalare all’Amministrazione
centrale errori o omissione nella valutazione dei titoli. Una decisione opportuna che
chiediamo venga assunta anche per le progressioni del DOG.
In attesa di un cortese riscontro si inviano distinti saluti

Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia
Roberto Cefalo

Sede: c/o Ministero Giustizia, via Arenula, 70 – 00186 Roma

