


  Protocollo n.424/U- FP 2021  
                                                            
                                                                                                                       Roma 29 ottobre 2021 

Al Capo Dipartimento  
Dott.ssa Barbara Fabbrini 

Al Direttore Generale   Direzione organizzazione Giudiziaria
Dott. Alessandro Leopizzi

Egregi,
il 15 luglio 2020 codesta Amministrazione ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un

accordo che disciplina la mobilità delle lavoratrici e dei lavoratori di questo Ministero.
 
Purtroppo,  ancora  una  volta,  ci  tocca  denunciare  il  ritardo  con  cui  l’Amministrazione  sta
procedendo alla sua applicazione. Infatti, ad eccezione di tre interpelli di assestamento (ovvero
quelli riservati alle figure professionali per le quali sono previste nuove assunzioni), non sono stati
ancora  pubblicati  i  rimanenti  interpelli  di  cui  all’accordo,  quello  ordinario  nazionale  (la
pubblicazione era prevista entro il 15 dicembre 2020), e quello di sede (la pubblicazione era
prevista entro il 31 luglio 2021), né  quello finalizzato alla stabilizzazione dei distaccati (la
pubblicazione era prevista entro il 1 giugno 2021).
 
Apprezziamo  l’impegno  organizzativo  messo  in  campo  per  ultimare  l’importante  piano
assunzionale, per permettere di coprire in parte la grave carenza di personale in cui versano da
decenni gli uffici giudiziari, in particolare quelli del Nord. Le ultime assunzioni sono state fatte in
questi giorni.
 
Un piano assunzionale importante che assicura la funzionalità degli uffici. Adesso non ci sono più
scuse, si deve procedere altrettanto celermente con gli interpelli e consentire alle lavoratrici e ai
lavoratori, che aspettano da almeno 20 anni, di spostarsi, di avvicinarsi alle proprie famiglie.
 
La Fp Cgil chiede di mettere in campo lo stesso impegno e sforzo organizzativo per recuperare il 
ritardo accumulato, chiede di mantenere gli impegni con i dipendenti di questo Ministero attraverso
i loro rappresentanti sindacali.
 
Sig. Direttore Generale, solo qualche giorno fa, nel corso di un’intervista, ha detto che sarà 
pubblicato a breve l’interpello per cancellieri e a seguire quello dei funzionari: non si smentisca.
 
Le lavoratrici e i lavoratori di questo Ministero danno il massimo per garantire il servizio giustizia ai 
cittadini, nonostante le carenze, i pochi mezzi  a disposizione, e in un periodo così difficile, a causa
dell’emergenza sanitaria. Ora è tempo di ricevere e tocca a Voi soddisfare la legittima 
aspettativa di chi chiede di potersi spostare in un’altra sede o città, visto che ci sono tutte 
le condizioni.

LA MOBILITAZIONE  CONTINUA NON ACCETTEREMO ULTERIORI RITARDI, ORA BASTA .

                                                                                             La Coordinatrice nazionale Fp Cgil
                                                                   Felicia Russo 
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