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Roma, 08/01/2019 - Prot n. 2 _2019 

Ministero della Giustizia 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Sede 

 

Oggetto: interpello straordinario. 

 

Con riferimento al prossimo interpello straordinario comunicato per la qualifica di assistente 

giudiziario la scrivente sottopone, nel rispetto della privacy dei lavoratori, le risultanze della 

bacheca degli scambi che, ormai da anni, è presente sul sito web della Federazione ed è a 

disposizione (gratuitamente e senza obbligo di iscrizione) di tutti i lavoratori che desiderano 

cambiare sede.  

La bacheca è continuamente aggiornata ed offre, ad avviso della scrivente, una panoramica, 

seppure parziale ma significativa, delle sedi ambite dal personale in servizio. Per tale motivo e 

nell’ottica di un sempre costruttivo confronto, abbiamo estratto ed allegato alla presente, i dati 

relativi agli assistenti giudiziari di Area II F31 per identificare una parte di platea di personale 

“anziano” interessata alle sedi oggetto del prossimo interpello. 

Cogliamo altresì l’occasione della presente per chiedere a Codesta Amministrazione:  

1. di modificare l’orientamento consolidatosi dal 2006 con una disposizione (che a nostra 

memoria non fu neanche messa per iscritto dall’allora Capo Dipartimento Claudio 

Castelli) che concesse non più trasferimenti ma distacchi (dunque temporanei) ai 

lavoratori beneficiari della legge 104/92 e dell’ art. 18 CCNQ 7 agosto 1998 (oggi art.22 

CCNQ del 4/12/2017), salvo poi dare loro la precedenza negli interpelli a dispetto del 

punteggio raggiunto dagli altri lavoratori. 

                                                           
1
 distinguendo i nuovi assunti con il vincolo quinquennale per i quali si conferma la disponibilità ad  

un confronto in considerazione dell’ingiustizia a nostro avviso perpetrata a loro danno 
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Tale comportamento (unico nel suo genere non trovando conferma né in altre 

Amministrazioni e neanche negli altri Dipartimenti dello stesso Ministero della Giustizia  

che non trova, a nostro avviso, alcun fondamento in alcuna disposizione) di fatto 

danneggia sia il personale direttamente interessato che il personale che ambisce al 

medesimo posto pur avendo una maggiore anzianità di servizio. 

La scrivente O.S. ritiene che questo tipo di mobilità, normativamente tutelata, debba 

avvenire (anche nel DOG) al di fuori degli interpelli. 

2. che l’interpello, annuale, determini una graduatoria per ogni sede pubblicata che sia 

oggetto di scorrimento in modo da consentire la copertura di posti che si rendano man 

mano vacanti per rinuncia o cessazioni dal servizio fino all’interpello successivo 

eliminando i posti di risulta che l’Amministrazione non ha mai pubblicato. 

Auspicando che la revisione dell’accordo del 2007, più volte richiesto dalla nostra O.S. e 

recentemente proposta anche dall’Amministrazione si possa realizzare nel più breve tempo 

possibile con l’avvio di un tavolo tecnico mentre si resta a disposizione e si porgono cordiali 

saluti. 

 

Il Segretario Generale                                                                                                                                               

Claudia Ratti 
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