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Prot. n. 09_01_GIUS_2006 Roma, 04 settembre 2006

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Ministero della Giustizia
Presidente CLAUDIO CASTELLI
(fax n. 06/68897378)

Egregio Presidente Castelli,
abbiamo ricevuto la comunicazione dell’indizione di un interpello straordinario

riservato alla figura professionale del Cancelliere C1 al fine di poter assumere 99 Ufficiali
Giudiziari idonei nel ruolo del Cancelliere posizione economica C1, come stabilisce la legge
finanziaria.

Con tale procedura si sono prevaricati, secondo la Scrivente, i diritti di quei colleghi
che non hanno partecipato al concorso indetto per la figura dell’Ufficiale Giudiziario,
perché non interessati a quell’ attività, ma, che avrebbero sicuramente partecipato alla
selezione se a conoscenza della possibilità che oggi l’Amministrazione sta dando agli
idonei, ovvero il cosiddetto interscambio di profilo.

Si precisa che oggi negli Uffici Unici gli Ufficiali Giudiziari B3 svolgono per effetto
della cosiddetta interfungibilità compiti demandati al profilo professionale dell’Ufficiale
Giudiziario C1.

Non si capisce quindi, perché, gli idonei del concorso non vengano assunti nel ruolo
di pertinenza.

Inoltre si ricorda, che nel recente passato diversi lavoratori appartenenti a una
figura professionale, hanno fatto richiesta di passaggio orizzontale nella figura
professionale corrispondente di altro profilo come per esempio Cancelliere B3 ad Ufficiale
Giudiziario B3 e viceversa, rigettate dall’Amministrazione.

Sarebbe stato auspicabile un incontro preventivo sulla questione prima
dell’emanazione del provvedimento.

Pertanto si chiede un incontro sulla materia ed in particolare sull’annosa tematica
della ricollocazione di tutto il Personale dell’Organizzazione Giudiziaria, ivi comprese le
professionalità tecniche, informatici, contabili, statistici, comunicatori, interpreti, ecc., vera
chiave di volta per la soluzione delle tematiche che affliggono il pianeta Giustizia a partire
dagli interpelli per tutte le qualifiche dalla A1 fino al C2, mobilità, art. 42 bis, legge
104, nonché sulla tematica relativa al decentramento del Ministero della Giustizia.

Si resta in attesa di convocazione con congruo anticipo di tempo.

       Il Coordinatore Nazionale FLP Giustizia
                 (Piero Piazza)
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