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Informativa n. 22_2019                                          Roma, 18 febbraio 2019 

OGGI PUBBLICHERANNO SUL SITO DELLA GIUSTIZIA 

LE SEDI PER INTERPELLI DEGLI ASSISTENTI 

CONTESTUALI A QUELLE PER LO SCORRIMENTO 

DEGLI IDONEI DALL’ESTERNO. A QUANDO… 

LA MOBILITA’ PER LE ALTRE QUALIFICHE? 

  

INTANTO NOVITA’ SUL FRONTE DEI BUONI PASTO.  

IL DIRETTORE GENERALE DEL BILANCIO CI HA 

COMUNICATO CHE PRESTO VERRANNO RIMBORSATI I 

TICKET QUI!GROUP NON SPESI E RITIRATI 

Oggi sul sito della giustizia finalmente dovrebbero essere pubblicati i 

posti disponibili per gli interpelli interni degli Assistenti giudiziari, 

propedeudici all’immediato bando per l’inoltro delle domande 

dei lavoratori in servizio direttamente interessati. 

http://www.flpgiustizia.it/
mailto:flpgiustizia@flp.it
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Detti Interpelli sono stati richiesti ad alta voce dalla FLP anche per le 

altre qualifiche funzionali così come previsto dall’accordo del marzo del 

2007.Pertanto gli interpelli devono coinvolgere tutti: Ausiliari, 

Operatori, CAS, Assistenti, Cancellieri, Funzionari, Direttori, Unep e 

Ruoli Tecnici. Va inoltre ricordato che vanno stabilizzati tutti i lavoratori 

interessati e costituite le piante organiche dove non esistenti (vedi 

DGSIA e CISIA), mentre dove esistenti vanno aggiornate ai nuovi carichi 

di lavoro in modo da costituire di fatto il reale fabbisogno del nostro 

Dicastero Ufficio per Ufficio e qualifica per qualifica. 

Certamente la FLP ha sempre sottolineato che gli interpelli 

ordinari e straordinari dovrebbero essere effettuati prima degli ingressi 
dall’esterno a qualsiasi titolo. Ciò in considerazione delle sentenze di 
primo e secondo grado che su questa tematica i giudici del lavoro di 
Roma hanno espresso in favore dei ricorsi proposti dalla FLP. Va inoltre 
ricordato che anche tra i nuovi entrati ci sono stati figli e figliastri dove i 
figli sono diventati gli idonei (certo non per loro colpa) e i figliastri gli 
Assistenti VINCITORI del concorso a 800 posti, al grido gli ultimi 
saranno i primi. Vedremo questa volta come andranno le cose. 

Sul fronte dei Buoni pasto, ringraziando il Direttore Generale del 

Bilancio e della Contabilità e tutto il suo staff per l’impegno a favore dei 
dipendenti del Ministero della Giustizia, cogliamo l’occasione per 

informarvi che a breve verranno rimborsati i TICKET QUI!GROUP 

non spesi dai lavoratori e ritirati a causa del fallimento della società. Nei 
prossimi giorni vi terremo informati sulle modalità di restituzione e 
forniremo con maggiore certezza i tempi e i lotti di distribuzione dei 
rimborsi. 

RIAPPROPRIAMOCI DEI NOSTRI DIRITTI 

Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP! 

Ecco come Diventare protagonista! 

Il Sindacato Sei Tu! 
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 

 


