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MOBILITA’ 
 INCONTRO CON L’AMMINISTRAZIONE 

  

 

Si è svolto ieri 10 dicembre 2019 il previsto incontro delle OO.SS. con il Direttore Generale del 
Personale, dott. Leopizzi, in relazione all’ipotesi di rinnovo dell’accordo sulla mobilità del 
personale DOG del Min. Giustizia, firmato il 27 marzo del 2007.  
 
Alla riunione è emersa la volontà di tutti i partecipanti di aggiornare il suddetto accordo ed avviare 
un percorso autonomo che escluda altre tematiche simili, quali il trasferimento ex legge 104/92 e 
art 42 bis della legge 151/2001, oppure l’assestamento del personale distaccato e comandato a 
qualsiasi titolo, che anticipano gli interpelli per mobilità in questione. 
 
La FLP Giustizia ha confermato l’impegno di pervenire in breve tempo ad un nuovo accordo che 
dia la possibilità a tutti i lavoratori del Min. Giustizia di aderire alla mobilità su tutto il territorio 
nazionale con cadenza annuale, previa conoscenza delle reali piante organiche da mettere a 
disposizione del personale, come previsto dalla normativa sulla trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione, e necessariamente per tutte le qualifiche prima di assumere i vincitori di 
concorsi già banditi – funzionari e operatori – e concorsi ancora da bandire – cancellieri, 
conducenti e direttori. 
 
La predetta riunione si è conclusa con la richiesta della FLP Giustizia di favorire, da parte 
dell’Amministrazione, una bozza organica di discussione sull’argomento e non solo alcune 
considerazioni e/o variazioni sui vari punti del vecchio articolato del 2007, in virtù di un più 
stringente efficace e coerente  accordo da parte dei futuri contraenti. 
 
Tutte le parti si incontreranno per l’avvio del tavolo tecnico per la definizione dell’accordo nei tre 
giorni già calendarizzati del 18/2/2020, del 3/3/2020 e del 17/3/2020. 
 
Per ciò che attiene, infine, la bozza di circolare sulla mobilità ex legge 104/92 e art 42 bis della 
legge 151/2001, la FLP Giustizia si è riservata di produrre entro il prossimo 16 gennaio 2020 
un’osservazione scritta. 
 
La FLP Giustizia terrà aggiornati gli iscritti e i simpatizzanti sull’argomento e correlati. 
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