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Informativa n. 127_2018                                       Roma, 12 dicembre 2018 

ANCORA NEBBIA AL DICASTERO DELLA GIUSTIZIA !!! 

NEL SILENZIO PIU’ ASSORDANTE ESCONO ALTRI 

INTERPELLI AL DAP, MENTRE AL DOG LE STELLE 

STANNO ANCORA A GUARDARE!!! 

 

MA AL DOG NE DOVREBBE ESSERE FATTO 

ALMENO UNO OGNI ANNO COME PREVISTO 

DALL’ACCORDO DEL MARZO DEL 2007. INVECE 

DOPO LA DOPPIA VITTORIA DELLA FLP (PRIMO 

GRADO E APPELLO) HANNO DOVUTO FARE UNA 

LEGGE PER AVERE LE “MANI LIBERE”… 

Oggi in vista dell’ingresso di altro personale proveniente dall’esterno a vario 
titolo, chiediamo ad alta voce di dare esecuzione all’accordo in materia di 
mobilità stipulato tra Amministrazione e OO.SS. il 27 marzo 2007 ai sensi 
dell’articolo 15 comma 1 e 2 per ciò che attiene gli interpelli straordinari e agli 
interpelli ordinari con cadenza annuale, di cui all’art. 2 dello stesso accordo. 
Si ricorda che nell’ultimo interpello formulato dal dipartimento del DOG del 30 
settembre 2014 l’Amministrazione dichiarava di aver proceduto alla copertura 
di soli 2.540 posti complessivamente, a fronte dei 4.070 disponibili in detta 
data. Oggi Chiediamo quale sia la reale scopertura e quindi tutti i posti ancora 
fruibili. 
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Si rammenta che nel 2015 l’ordinanza del Giudice del lavoro Dario Conte di 
Roma confermata anche in sede di reclamo al Collegio, (il quale in analoga 
situazione) disponeva su ricorso della FLP il completo espletamento degli 
interpelli interni prima di adire all’ingresso di personale dell’esterno previsto 
da specifico bando allora per (1031 posti). Circostanza confermata sul 
successivo reclamo del Ministero anche in appello dal collegio della IV 
sezione lavoro di Roma.  

Ebbene, al posto di continuare a dare seguito agli interpelli negli anni 

successivi 2016, 2017 e 2018 hanno inserito in una legge dello stato un 
passaggio che dà MANI LIBERE all’Amministrazione per assumere come 
vogliono senza fare PRIMA gli interpelli interni (ordinari e straordinari) 
previsti dall’accordo in parola. 
Da MOLTI anni l’Amministrazione Giudiziaria si ostina a resistere a quel 
minimo di vero cambiamento, a cominciare da quelle misure minime come la 
realizzazione dei trasferimenti, la mobilità, la stabilizzazione la legge 42 bis 
per colleghi che hanno figli con età inferiore a 3 anni, legge 104/92 etc etc. 
Sempre relativamente alle sedi di lavoro gli assistenti Giudiziari nuovi entrati 
non hanno ottenuto la giusta priorità di scelta della sede quando hanno preso 
servizio clonando il detto che gli ULTIMI SONO DIVENTATI PRIMI”.  
Tutte questioni che per risolversi non occorrono RISORSE AGGIUNTIVE. 

Ma torniamo con i piedi per terra ricordandoci che ad oggi malgrado tutto 

GRAZIE al DAP si continua ad effettuare prima gli interpelli tra il personale in 

servizio e solo dopo le assunzioni, per ciò, va un ringraziamento particolare 

al dottor Pietro Buffa. 

A tutti i lavoratori interessati e ai comitati spontanei si chiede di indicare le 

sedi con piante organiche scoperte (tel 06/64760274 e mail 

segreteria@flpgiustizia.it) evidenziando quella di proprio interesse. Sarà 

nostra cura alla prima riunione utile sottoporle all’amministrazione al fine di 

ottenere gli interpelli ordinari e straordinari per le sedi richieste in difetto ci 

organizzeremo per intraprendere insieme ulteriori iniziative concrete per 

giungere alla META ………..RIAPPROPRIANDOCI DEI NOSTRI DIRITTI!!! 

 

Ecco come Diventare protagonista-Il Sindacato Sei Tu!  

Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 
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