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MOBILITA’ DEL PERSONALE GIUDIZIARIO
Incontro con il Capo Dipartimento

In

data odierna si è svolta all’Aula Verde del Ministero l’incontro tra il Capo
Dipartimento Claudio Castelli e le Organizzazioni Sindacali a seguito della nostra richiesta del 4
settembre u.s.

Nella

suddetta nota chiedevamo chiarimenti sulla procedura relativa all’assunzione di
99 cancellieri C1 da attingere dalla graduatoria del concorso per ufficiale giudiziario, come
stabilisce la Legge Finanziaria 2004, e sulle procedure di mobilità interna ed esterna

di

tutto il personale a partire dall’A1 e finire al C3 nonché
sull’applicazione dell’art. 42 bis decreto legislativo n.
151/2001 e della legge 104/92.

Il

Capo Dipartimento, Dr. Claudio Castelli, ha
manifestato l’esigenza di dover
intraprendere un nuovo ciclo di relazioni sindacali, con incontri bimestrali, preannunciando

annosa tematica
della riqualificazione (vedi nostra informativa prot.
09_01_gius_2006 reperibile sul sito www.flpgiustizia.it).
altresì, la convocazione per il 10 ottobre p.v. per discutere sulla
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In

ordine alle assunzioni ed al conseguente interpello straordinario pubblicato
recentemente attinente ai Cancellieri C1 ci ha riferito che la Legge finanziaria del 2004 comma
97 quater gli consente di assumere il personale in ordine alle carenze d’organico e che
pertanto, ha deciso di assumere gli idonei con la qualifica di cancellieri C1 perché tale scelta
rispondeva meglio alle esigenze dell’Amministrazione.

Il

Presidente Castelli ha precisato che dette assunzioni non
riducono i posti disponibili per la riqualificazione.
La F.L.P. ha sostenuto che tale procedura è anomala e che sarebbe stato meglio un
confronto preventivo sulla questione prima dell’emanazione del provvedimento,
ricordandogli che precedentemente molti colleghi avevano chiesto lo scambio di sede da
Cancelliere C1 a Uff. Giud C1 ecc. e che l’Amministrazione ha sempre rigettato le istanze,
peraltro abbiamo sostenuto che gli idonei avrebbero dovuto essere assunti nella qualifica
funzionale di Ufficiali Giudiziari C1.

A conclusione

dell’intervento si é anche ribadito che tale concorso era
stato indetto a livello distrettuale e quindi si chiedeva di conoscere il criterio
che l’Amministrazione avrebbe adottato per l’assunzione degli idonei.

Il

dott. Castelli su quest’ultimo punto ci ha risposto che ancora non e’
stata presa nessuna decisione.

Infine si é suggerito al Capo Dipartimento

di aprire un tavolo di confronto per definire l’
interpretazione autentica e condivisa dei criteri e delle procedure relative alla mobilità interna
ed esterna del personale, della legge 104/92 e dell’art. 42 bis.

Relativamente alla mobilità del personale giudiziario il Capo Dipartimento
si è impegnato a fornire tutti i dati necessari ed ha chiesto alle OO. SS. di far pervenire le
proprie osservazioni e/o proposte per poterne poi discutere fattivamente in un prossimo
incontro.

Vi invitiamo pertanto a farci pervenire con ogni mezzo (via fax, e-

mail, prioritarie, telegrammi, ecc, ecc,) suggerimenti, proposte,
situazioni particolari e tutto quello che ritenete utile al fine di poter
elaborare una piattaforma rivendicativa, che tenga conto delle reali
esigenze di tutti i lavoratori.
Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana – Piero Piazza – Alberto Ponticello)
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