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Prot. n. 61_2018 del 19/11/2018 

 

Al Signor Ministro della Giustizia 

Alfonso Bonafede 

 

Al Sottosegretario di Stato 

 Vittorio Ferraresi  

 

Al Capo di Gabinetto 

Fulvio Baldi 

 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del personale e dei Servizi reggente 

Barbara Fabbrini 

 

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Barbara Fabbrini 

 

OGGETTO: D.P.C.M. N. 15 - Procedure di ASSUNZIONI del Ministero della Giustizia, Dipartimento 

Organizzazione Giudiziaria. URGENTE. 

Con riferimento all’art. 5 n. 1 del D.P.C.M. di cui all’oggetto in previsione dell’immissione in servizio di n. 200 

assistenti giudiziari e successivamente delle ulteriori procedure di reclutamento del personale da parte del 

Ministero della Giustizia, con la presente siamo a richiedere un incontro urgente per discutere del problema 

delle procedure di mobilità onde evitare che, ancora una volta, non venga applicato l’art. 15 dell’Accordo del 

29 marzo 2007. 

Premesso che 

1) in data 29 marzo 2007 tutte le OO.SS. hanno sottoscritto un accordo che prevede: 

Articolo 2 

(Pubblicazione dei posti 
vacanti) 

“Il Ministero, previa informativa data alle OO.SS. almeno tre giorni prima, pubblica, con 
cadenza annuale entro il mese di aprile, il bando nel quale sono indicati i posti 
vacanti da coprire mediante trasferimento del personale in servizio e sono fissati il 
termine e le modalità di presentazione delle domande degli aspiranti.  

Qualora il termine non potesse essere rispettato l’Amministrazione e le OO.SS. si 
incontreranno entro il successivo mese di maggio per l’analisi delle problematiche, che 
l’hanno determinato”. 

Titolo VI 
(Assestamenti del 

personale) 
 

Articolo 15 
(Regole applicabili) 

“Prima di assumere vincitori di pubblici concorsi l’Amministrazione procede 
all’assestamento del personale in servizio. 

L’assestamento del personale avviene a seguito di pubblico interpello straordinario. 

All’interpello straordinario può partecipare tutto il personale in servizio ad eccezione del 
personale di nuova nomina sottoposto al vincolo quinquennale di permanenza nella sede 
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di prima destinazione – Art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come 
integrato dall’art. 1, co. 230 della legge 23 dicembre 2005, n. 266” 

Rileviamo che nel corso degli anni tutte le Amministrazioni che si sono avvicendate: 

 hanno svolto dal 2007 tre soli interpelli nazionali (di cui gli ultimi due legati alla revisione della 

geografia giudiziaria) invece dell’interpello annuale; 

 non hanno dato alcuna informazione sui motivi ostativi 

 hanno ovviato alle richieste di trasferimento per Legge 104/92, Art. 18 CCNQ 07/08/1998 ora art. 22 

del CCNQ 4 dicembre 2017, art. 42bis D.Lvo bis D.L. 26 marzo 2001 n. 151 con provvedimenti di 

“distacco temporaneo” sebbene l’istituto del “distacco” non sia normativamente previsto applicando 

una circolare ministeriale (c.d. Circolare Castelli) 

Rileviamo inoltre che: 

 l’Amministrazione recentemente sta risultando soccombente nei ricorsi giudiziari per l’applicazione 

delle suddette normative in quanto la giurisprudenza è a favore della tutela dei disabili e della 

famiglia; 

 l’istituto dello scambio tra pari qualifiche di cui all’art. 13 del suddetto accordo sulla mobilità è 

penalizzante per i dipendenti in organico in sedi del Nord Italia o comunque poco ambite in quanto in 

assenza di interpelli annuali sono costretti di fatto all’impossibilità di ricongiungersi alla famiglia. 

 

Infine nelle recenti assunzioni del concorso per assistenti giudiziari, l’assenza di interpelli e le scelte di 

copertura dei posti vacanti da parte dell’Amministrazione ha addirittura permesso che vincitori/primi idonei di 

un concorso abbiano assunto servizio a centinaia di km da casa, viceversa idonei collocatesi in peggior 

posizione hanno avuto la fortuna di scegliere la sede vicinissima ai propri interessi! 

 

Siamo stati più volte rassicurati sulla prossima pubblicazione di un interpello dapprima rivolto ai soli assistenti 

giudiziari poi via via a tutte le altre qualifiche professionali ma a tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna 

comunicazione scritta al riguardo. 

  

Ritenendo migliorabile l’accordo in vigore abbiamo elaborato e sottoposto all’Amministrazione una proposta di 

modifica dello stesso in data 20/10/2017 (Prot. n. 65_2017 –allegati 1 e 2) di cui è stato invano sollecitato il 

riscontro in data 18/12/2017 con Prot. n. 75_2017 (allegato n. 3) 

 

Per quanto sopra esposto la scrivente O.S. 

CHIEDE 

1) immediata pubblicazione di un interpello straordinario per tutti i lavoratori in servizio, consentendo anche 

a tutti i neo assunti, che hanno superato il periodo di prova, di partecipare. 

2) la pubblicazione di tutte le sedi e di tutti i posti vacanti nelle stesse e prima della messa a disposizione 

dei prossimi idonei in graduatoria 

3) La possibilità di consentire gli scambi di sede anche in presenza del vincolo quinquennale 
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4) La modifica dell’accordo del 29 marzo 2007  

 

Confidando in un benevolo accoglimento della presente si inviano i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale 

Claudia Ratti 
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