
 
 

 
  

                               Coordinamento Nazionale                

      FLP Giustizia   

 Ministeri e  
   Polizia Penitenziaria                                          Reperibilità 3928836510 

 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 

sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

I  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Informativa n. 86_2019                                   Roma, 24 SETTEMBRE 2019 

DOG MOBILITA’ LA FLP CHIEDE: 

UN NUOVO ACCORDO CON INTERPELLI 

CERTI CON CADENZA  ANNUALE……….. 

ASSESTAMENTO E STABILIZZAZIONE!!! 

REVISIONE DELLE PIANTE ORGANICHE 

￼  ￼ 

  

MA SOPRATTUTTO ABBIAMO CHIESTO CHE I 

TRASFERIMENTI PER LEGGE, COME PER ESEMPIO LA 

104/92, AVVENGANO ANCHE AL DI FUORI 

DELL’ACCORDO SULLA MOBILITA’ ……………………….. 

DOPO LA RIUNIONE ABBIAMO CHIESTO E AVUTO 

CHIARIMENTI SU TUTTE LE ALTRE TEMATICHE PENDENTI!! 

http://www.flpgiustizia.it/
mailto:flpgiustizia@flp.it
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Si è SVOLTO OGGI 24 Settembre c.a. in aula Falcone in via Arenula La tanto 

attesa apertura del tavolo di contrattazione relativo alla mobilità del personale 

giudiziario. 
L’Amministrazione ha inviato soltanto nella mattinata odierna una nota 
propedeutica all’incontro (che si allega alla presente). 
Il Direttore Generale Alessandro Leopizzi ha introdotto la tematica chiedendo ai 
presenti come volere procedere nei lavori di revisione dell’accordo sulla materia 
firmato il 27 marzo del 2007, oppure in alternativa l’opportunità di riscriverne uno 
nuovo.  

La FLP nel suo intervento  ha ribadito l’esigenza di dare da subito 

un’accelerazione alla tematica della mobilita da troppi anni “bloccata” in 

modo da arrivare al più presto a una rivisitazione o a una nuova bozza 

che dopo l’accordo definitivo possa  dare una reale efficacia a quanto 

previsto nello stesso. 

In prima istanza abbiamo chiesto di avere dall’Amministrazione le reali piante 

organiche per rendere realmente eseguibile il nuovo accordo. Abbiamo insistito 
sulla possibilità di avere certezze inconfutabili sull’espletamento degli interpelli con 
cadenza di carattere annuale e con meccanismo sanzionatorio se non rispettato. 

Continuando nell’esposizione abbiamo anche richiesto una sanatoria ed 

assestamento per i distaccati e comandati a qualsiasi titolo. Mentre per quanto 
attiene i trasferimenti previsti per legge come per esempio la 104/92 gli stessi a 
nostro parere devono avvenire semplicemente previa richiesta dei diretti interessati. 
L’intervento completo del Coordinatore Generale Piero Piazza  è disponibile sui 
social Facebook e su Youtube nonché sul sito flpgiustizia.it. 

La riunione si è conclusa con l’impegno da parte dell’Amministrazione di una 

riconvocazione sulla materia in tempi brevi. 
Dopo la riunione le OO.SS. si sono intrattenuto con il Direttore Generale Leopizzi 
che ci ha dato alcune indicazioni sulle altre tematiche in sospeso nel nostro 
Dicastero. 

Relativamente al 21 quater ci è stato RIFERITO che verrà effettuato uno 

scorrimento ma non è stato precisato il numero  dei passaggi,  è stato precisato che 

comunque si partirà con un primo blocco entro la fine dell’anno. Per le altre 

qualifiche avverranno dei passaggi all’interno dell’area con un numero 

non massiccio ma che coinvolge operatori e assistenti. Ci ha anche detto 

che stanno predisponendo il passaggio dei colleghi Ausiliari a operatori 

con i contingenti già previsti. In fine il Direttore Generale dr. Leopizzi ci ha 

comunicato lo scorrimento di altri idonei al concorso di assistente 

giudiziario e il bando tramite uffici collocamenti di 616 operatori e di 100 

conducenti di automezzi. Come sempre inviateci i vostri suggerimenti, 

proposte e indicazioni da potere inserire nella proposta che la FLP 

invierà all’Amministrazione sul nuovo accordo di MOBILITA’. 

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


