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Roma, 8 marzo 2019

L’ACCORDO SUGLI INTERPELLI
PREVEDE

MOBILITA’

ANNUALI.

AL DOG DOPO TANTI ANNI I BANDI
ESCONO SOLO PER POCHI ASSISTENTI!

LA FLP RILANCIA LA PROPRIA
PETIZIONE PER “AIUTARE L’AMMINISTRAZIONE”

A SAPERE IN QUALI CITTA’ …………….
I COLLEGHI SI VOGLIONO TRASFERIRE
Ieri sul sito della giustizia è stato pubblicato il bando per un interpello relativo
a 198 assistenti giudiziari (vedi nota allegata), nello stesso link troverete la
guida e le principali faq, ovvero le domande ricorrenti degli interessati.
Per ulteriori chiarimenti chiamate il lunedì, mercoledì e venerdì ai numeri 0664760274-3897843160 oppure inviate una mail a flpmingiustizia@libero.it
I

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia

In questa occasione, occorre ricordare a “Qualcuno” che la FLP è
andata davanti al Giudice del Lavoro di Roma proprio per tutelare la
precedenza della mobilità del personale interno rispetto a quello esterno
che già dal 2015 è arrivato nella nostra amministrazione senza nessun
rispetto dell’accordo del marzo del 2007.
La FLP ha vinto sia in primo che in secondo grado ottenendo la
precedenza per il personale interno e addirittura autorizzando anche gli
scorrimenti delle graduatorie. Tutto ciò accadeva il 22 maggio 2015.
Per contrastare le “sentenze”venne fuori guarda caso una legge la 117
del 2017 che ha dato “carta bianca” al Dipartimento del DOG in materia
di assunzioni mettendo da parte accordi e contratti vigenti.
Pertanto oggi non sono i ricorsi che ci daranno ragione (che già
qualcuno ha perso) ma occorre compilare il modulo allegato per
poter completare la statistica per sapere i posti rimasti disponibili, e per
SAPERE IN QUALI CITTA’ I COLLEGHI SI VOGLIO TRASFERIRE.
Detta statistica sarà consegnata nelle mani del Ministro della
Giustizia Bonafede all’incontro previsto per il 2 aprile 2019.
Infine non si capisce come i vincitori dei Concorsi per
Assistenti giudiziari siano stati “costretti” a scegliere sedi per lo
più al nord mentre, con note SUCCESSIVE sono stati messi a
disposizione posti per gli idonei dello stesso concorso, ricadenti nel
centro sud; come difatti da ultimo sono state effettuate 213 nuovi ingressi
il 19, 20 e 21 febbraio con posti per esempio anche in Sicilia.

Insomma alla fine gli ultimi sono stati i primi.
PARTECIPATE NUMEROSI ALLA NOSTRA INIZIATIVA”
A tutti i lavoratori interessati e ai comitati spontanei chiediamo di contattarci
per mail flpmingiustizia@libero.it oppure al cell. 3928836510 per vedere
insieme di intraprendere iniziative concrete per giungere alla META!!!!!

MEDITATE GENTE MEDITE!

Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP!
Ecco come Diventare protagonista!

Il Sindacato Sei Tu!
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza)
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All’Ufficio Quarto
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e dei servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
ROMA
Oggetto: >RICHIESTA VACANZA DI POSTI E CONTESTUALE
TRASFERIMENTO
ANCHE IN POSIZIONE SOPRANNUMERARIA PER
REALE FABBISOGNO.
Il
sottoscritto/a………………………………………………………………………………
Nato/a…………………………………..a
prov. ( )………………………………………. Il…………….
Residente a………………………………………………. prov. (

)

in Via………………………………………………………………………………………,
in
servizio
presso………………………………………………………..dal………………… con il
profilo professionale di …………………………………… (Area fascia retrib.)
…………………………………… Vista la possibilità che al più presto
l’Amministrazione del DOG indirà interpelli ordinari o/e straordinari per i posti
vacanti o/e per il reale fabbisogno dei Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria,
CHIEDE
di essere portato a conoscenza in merito alle vacanza di posti in pianta
organica per la qualifica su indicata presso il Distretto della Corte di Appello
di………………;
di essere trasferito/a anche in posizione soprannumeraria per reale
fabbisogno presso una delle seguenti sedi indicate nell’ordine di preferenza:
1.SEDE _______________________________________________
2.SEDE _______________________________________________
Dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, sotto la propria responsabilità, che le
motivazioni della richiesta e i titoli a supporto della stessa saranno
successivamente allegati alla domanda del bando dell’interpello.
Firma

