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Informativa n. 6_2018                                       Roma, 17 GENNAIO 2018 
 
 
 
 
 
Oggetto: SOLLECITI NOSTRE NOTE: 

        PROT. N. 2_GIUS_2018 61 BANDI PER CONCORSI 
PROGRESSIONI ECONOMICHE FASCIA ECONOMICA 
SUPERIORE. 

        PROT. N. 256_GIUS_2017 INTERPELLI ORDINARI, 
STRAORDINARI E STABILIZZAZIONI. 
 
 
 
 

Si pubblica l’informativa n. 6 del 2018 
contenente la nota di sollecito, inviata alla Dr.ssa 
Barbara Fabbrini, inerente l’argomento in 
oggetto. 
   
          

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
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Prot. N. 6_GIUS_2018 Roma 17 gennaio 2018 
 
                                   Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Dr.ssa Barbara Fabbrini  
Ministero Giustizia  

R o m a 
Oggetto: Solleciti nostre note  

• Prot n 2_Gius_2018 61 bandi per concorsi progressioni 
economiche fascia economica superiore. 

• Prot. N. 256_Gius_2017 Interpelli ordinari, straordinari e 
stabilizzazione. 

 
   Egr. Dott.ssa, 
con la presente la scrivente O.S. sollecita risposte  alle note in oggetto indicate e 
allegate alla presente poiché giungono dai lavoratori continue richieste di 
chiarimento sia per quanto riguarda la compilazione delle domande  per le 
procedure economiche sia per quanto attiene l’ormai annosa tematica degli 
interpelli interni ordinari e straordinari e della stabilizzazione del personale. 
 
Si fa presente che  altre problematiche sono sorte sulle procedure dei 
bandi per le progressioni economiche all’interno delle aree come per esempio la 
determinazione del campo ove inserire il servizio a tempo determinato a 
qualsiasi titolo; chiarimento già effettuato dal Dipartimento della Giustizia 
Minorile con nota dell’11 gennaio 2018. 
 
Infine si insiste sulla proroga dei termini di ulteriori 30 giorni per la 
presentazione delle domande perché a tutt’oggi i lavoratori continuano a 
trovare difficoltà nel collegamento per l’introduzione dei dati per la formulazione 
delle domande in parola oltre a non trovare la disponibilità del call center 
dedicato. 
              

     ll Coordinatore Generale FLP Giustizia 
                                                      (Piero Piazza) 
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