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Oggetto: Assunzione Esperti Informatici C1 indetto con P.D.G. del 30 giugno 2003 e mancata 

pubblicazione di interpello straordinario ai sensi dell’art. 15 dell’accordo sulla mobilità interna del 

personale sottoscritto il 27 marzo 2007. 

 
 
 

Egregio Presidente, 

dopo la pubblicazione dell’interpello “fittizio” dello scorso 15 giugno che di fatto, escludendo le 

sedi del centro Sud, ha precluso l’effettiva mobilità verso altre sedi degli esperti informatici C1, 

oggi, in maniera ancor più spavalda, si assumono unità di personale disattendendo l’art. 15 del 

succitato accordo di mobilità che prevede un interpello straordinario in caso di assunzione di nuove 

unità di personale. C’è da aggiungere che Lei, sig. Presidente, con Prot n. 119/5/988/TE del 

12/06/2007 che ad ogni buon fine si allega, aveva esplicitamente assicurato che prima di assumere 

tali unità di personale avrebbe provveduto ad indire interpello straordinario, proprio ai sensi 

dell’art. 15 dell’accordo del 27/03/2007. 

 Non solo, ne aveva fortemente ribadito il concetto con prot. 0025539.U del 18/06/2007 

dove, in risposta alla lettera inviata dalla scrivente Associazione che chiedeva chiarimenti circa 

l’esclusione di tutte le sedi dell’Italia meridionale dall’interpello, sottolineava che date le legittime 

aspettative del personale che  è in attesa di trasferimento da molti anni avrebbe provveduto alla 

pubblicazione di interpello straordinario prima delle nuove assunzioni. 

 Da queste sue affermazioni trapelava chiaramente che sarebbero state incluse nel nuovo 

interpello sedi non pubblicate in quello del 15/06/2007. 

 Ciò ha alimentato le legittime aspettative di chi sperava in tali assunzioni per poter spostarsi 

di sede, ma anche di chi, dal 15 giugno 2007 al 28 febbraio 2008, ha avuto cambi radicali nella 



propria vita e magari vuole ora accedere a delle sedi del Nord. Tali persone sono chiaramente 

danneggiate dall’atteggiamento assunto dalla nostra Amministrazione. 

 Per quanto sopra si chiede non già il blocco delle assunzioni del personale che 

legittimamente aspira ad un posto di lavoro, bensì, e con estrema urgenza, la pubblicazione di un 

interpello straordinario riservato solo al personale assunto con concorsi precedenti a quello indicato 

in oggetto e che abbia come accessibilità tutte le sedi in cui c’è carenza di personale con la qualifica 

di esperto informato C1, rispetto alla dotazione delle piante organiche (D.M. 8 marzo 2007 – 

Rideterminazione delle piante organiche degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria in attuazione 

del D.P.C.M. 27 ottobre 2005). 

Cordiali saluti 

Roma 28 febbraio 2008 

      

                                                 Il Presidente 

                                                                           Raffaele Pinto 
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