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Informativa N.95                                                      Roma 6 settembre 2018 

INTERPELLI: ACCORDO 2007 
AIUTIAMO L’AMMINISTRAZIONE……. 
COMPILIAMO E PRESENTIAMO LE 
RICHIESTE DI TRASFERIMENTO 
INDICANDO, QUALIFICA, UFFICIO E 
SEDE, IN CUI SI VUOLE 
ANDARE……. 

   

MANDACI UNA COPIA DELLA RICHIESTA 
INVIEREMO LA STATISTICA AI VERTICI DEL 
DICASTERO AL FINE DI SEGNALARE ALLA 
FUNZIONE PUBBLICA IL REALE 
FABBISOGNO!  
La FLP in attesa che vengano pubblicati gli interpelli di cui tanto si 
parla, ma dei quali nessuno conosce modalità titoli e uffici 
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disponibili suggerisce e consiglia a tutti i colleghi interessati di 
predisporre la richiesta (allegata alla presente) con la quale si 
indica l’Ufficio Giudiziario dove si vuole essere trasferiti. 
Dopo tanti anni di assoluta attesa da parte di tutti gli interessati 
agli interpelli, malgrado l’accordo in materia del marzo 2007 che prevede 
Interpelli con cadenza annuale, la FLP ha dovuto ricorrere a DIFFIDARE l’ex 
MINISTRO ORLANDO e successivamente ha convocato l’aaministrazione 
davanti al Ministero del Lavoro per TENTATIVO OBBLIGATORIO DI 
CONCILIAZIONE e in fine si è rivolto al GIUDICE DEL LAVORO DI ROMA 
vincendo sia il primo che il secondo grado per far valere il DIRITTO al 
trasferimento dei colleghi che ne avevano fatto richiesta. 
In quella circostanza il Giudice Conte addirittura ordinò anche lo 
scorrimento delle graduatorie dei partecipanti. 
Adesso effettuiamo gli interpelli a partire dagli ausiliari passando agli 
Operatori, gli Assistenti, i Cancellieri, i Funzionari e i Direttori oltre che ai 
lavoratori degli Uffici UNEP e interessando anche tutti i lavoratori tecnici 
quest’ultimi spesso senza il possesso neppure di una reale pianta organica 
mai rilevata. 
Quindi visto che l’Amministrazione non ha piena contezza delle 
richieste che potrebbero essere effettuate dagli AUSILIARI DELLA 
GIURISDIZIONE città per città, Ufficio Giudiziario per Ufficio Giudiziario 
inviamo noi una richiesta di spostamento per costituire di fatto una reale 
mappatura delle richieste di trasferimento dei colleghi interessati. 
Oltre ad inviare la richiesta all’Amministrazione invia una copia 
della stessa anche alla FLP per Mail a flpmingiustizia@libero.it 
oppure per prioritaria a FLP Giustizia presso Ministero della 
Giustizia Via Arenula 70  00186 Roma. In tal modo saremo nelle 
condizioni di  formulare una statistica all’amministrazione che 
tenga conta delle esigenza sia dell’amministrazione sia dei 
lavoratori interessati. 
Inoltre detta statistica consentirà al ministero di formulare un DM  
che tenga non conto  delle vecchie e ormai obsolete Piante Organiche, ma del 
reale fabbisogno dell’Amministrazione che si ricorda avere ancora una 
scopertura di almeno 8000 unità. Infatti anche considerando l’arrivo degli 
ultimi nuovi ingressi, con un turnover di circa 1500 unità all’anno non 
riusciamo a coprire detto gap. Speriamo che il Governo nel piano dei circa 
450mila nuovi ingressi nella P.A. tenga conto di questa anomalia. 
Partecipate numerosi, più alto sarà il numero delle richieste più 
veritiera sarà la statistica e le informazione che invieremo al 
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nostro Dicastero. Come sempre vi terremo costantemente 
informati. 

Ecco come Diventare protagonista! Il Sindacato 
Sei Tu!  Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP! 

Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 


