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RICORSO MOBILITA’ 
FLP GIUSTIZIA Vs MINISTERO DELLA GIUSTIZA 

 
Stamani presso il Tribunale civile di Roma si è tenuta l’udienza relativa al ricorso depositato dalla 

scrivente O.S. avverso il Ministero della Giustizia avente ad oggetto la violazione dell’Accordo di 

Mobilità del 15.07.2020.  

La FLP Giustizia, rappresentata dall’Avv.to Gemma Suraci, ha discusso davanti al Giudice gli  

inadempimenti compiuti dal Ministero, in particolare la mancata indizione degli interpelli di mobilità 

interna entro le scadenze contrattualizzate, ha altresì manifestato al Giudice la totale insofferenza 

e frustrazione del personale interno che da anni vede ingiustamente sottrarsi sedi disponibili su 

tutto il territorio nazionale a vantaggio di nuove assunzioni. 

L’Amministrazione, rappresentata dall’Avvocatura di Stato, si è riportata meramente alla memoria 

difensiva.  Il Giudice ha ascoltato le parti con molta attenzione e si è riservato. 

Si resta quindi in attesa della decisione della fase cautelare ma una cosa è certa: la FLP Giustizia 

continuerà a combattere per l’attuazione concreta dell’Accordo di mobilità e contro i tempi biblici 

dell’Amministrazione al fine di tutelare gli interessi di tutto il personale giudiziario. 

Si riporta di seguito il commento tecnico dell’Avv.to Suraci:  

 

<< Carissimi, si è svolta oggi la trattazione del ricorso cautelare concernente l’inadempimento del 
Ministero rispetto agli obblighi assunti con l’accordo 15 luglio 2020, inadempimento confermato 
dalle difese avversarie, che ha riferito come a tutt’oggi siano state accantonate poche centinaia di 
posti per poche qualifiche, e non sia neanche in dirittura d’arrivo nessuno dei sospirati interpelli. 
L’Avvocatura dello Stato ha preferito infatti difese in punto di procedura, alle quali ci siamo opposti 
argomentando anche con riferimento a precedenti già intervenuti tra la vs OS e il Ministero. 
Il Giudice, dott.ssa Quartulli, che ha inteso approfondire le posizioni di entrambe le parti, ha 
trattenuto la causa in riserva. All’esito, sarà mia cura fornirvi tempestive notizie. 
Cordiali saluti>>. 
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