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Oggetto: prowedimenti di "as nazione" del Presidente del Tribunale di Alessandria di assistenU

giudiziari addetti all'UNEP in sede alle cancellerie delTribunale.

Già con precedente n di prot.62l21t8 del 28 novembre 2018, che si allega alla presente per comodità

Tribunale, la materia della mobilità del personale sia disciplinata dallAccordo del 20O7 tra

Amministrazione ed Organizazioni Sindacali ed il potere di applicazione sia in capo al Presidente della

abbia in animo diadottare ulteriori prowedimenti ditale natum.

Questa Organizazione Sindacale con la presente rcitera la richiesta di immediata dei decreti di

assegnazione in atto ed un intervento urgente e dirimente del Capo Dipartimento e del Presidente della

C.orte dAppello diTorino, mppresentando, sin da subito, Ia ferma intenzione di tutelare i propri iscritti in

ogni e, anche giudiziaria.
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AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO
ca. tori no@ei ustizia. it

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DIALESSAAIDRIA
trib

e p-c-

AL MINISTERO DELL/I GIUSTIZIA
Direzione Generale del Perconale e della Formazione

Oggetto: Frowedimenti del Presidente del Tribunale di Atessandria di "assegnazione" di
assistenti giudiziari addetti at['UNEP in sede alte cancetterie del Tribunate.

Viene segnatato a questa Organizzazione Sindacate che i[ Presidente det Tribunate f.f. Dr. Aldo
Tirone abbia, in più occasioni nel corso dett'anno 2018, emanato prowedimenti di
"assegnazione" detta durata di un anno di assistenti giudiziari, addetti at['UNEP di
Alessandria, atte cancelterie de[[o stesso Tribunate. Tate modus operandi è in patese viotazione
detta normativa vigente, [a quale prevede, per sopperire a carenza di organico in atcuni
uffici, l'istituto dett'appticazione secondo criteri consacrati netl'accordo sutta mobitità det
personate deL27 marzo 2007.
I prowedimenti del Presidente f.f. Dr Tirone sono stati emanati in carenza di potere in quanto
it decreto di appticazione proviene dat Presidente detla Corte d'Appello per gti uffici
giudicanti e dal Procuratore Generate per gli uffici requirenti o da entrambi se l'appticazione
coinvolge entrambi gti uffici e trasmesso a[ Superiore Ministero, assicurando l'informazione
preventiva e successiva alle organizzazioni sindacali su base regionale e provinciale e alle
RSU detl' Ufficio individuato.
Niente di tutto questo è awenuto a[ Tribunate di Alessandria!
It Dr. Tirone ha ritenuto di prelevare personate datt'ufficio UNEP come se si trattasse di un
semptice spostamento di unita lavorative da una cancelteria ad un'attra, senza tenere in
considerazione che [e piante organiche degti UNEP sono separate da quetle dei Tribunati.

Questo assunto è stato in più occasioni manifestato dat Ministero come si può evincere anche
datta nota attegata.
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Si chiede, quindi, che vengano immediatamente revocati i decreti di assegnazione a firma
dett'attora Presidente f .f . Dr. Tirone e si forniscano i dati retativi a[te piante organiche de[
Tribunate di Atessandria con [e retative percentuati di scopertura di unità lavorative.

Roma, 28 novembre 2018

11 Referente Nazionale UNEP
Francesco Floccari,fu f'Ue,a,,x/c

FUNZIONE



DipaÉimento dell'Orgtnizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. M-DO G I 587 I 027 -l 12013 I CA

Allegati: 5

Al Presidente

della Corte di Appello di

ROMA

(Rif.Prot.n. 223 59 AFirif. del 5.6.20 i 3)

@if.Prot.n. 23687 AF/rif. del I 4.6.2013)

E, p.c. All'ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

SEDE

OGGETTO: Gestione degli assistenti giudiziari addetti agli Uffici NEP.

Con riferimento alle note CGIL di identico contenuto -prot. n. 563 del 10 gugno 2013 e prot.

0574/t del 12 giugno 2013 - afferenti la materia in oggetto, si rappresenta che la gestione del

personale amministrativo - assistenti giudiziari - in servizio negli Uffrci NEP rimane assoggettata

alle disposizioni contenute nella circolare prot. m_dg.DOG.l3l04DAA7.0A15464.U (A11. 1), nella

parte in cui si rileva: "Per quanto concerne la titolarita della gestione del personale UNEP questo

dipartimento ritiene che né la lettera né 1o spirito della novella contenuta nel d-lgs. n.240/06
possono indurre a considerare modificate le competenze che il D-P.R. l5ll2/1959,n. 1229

(Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti uffrciali giuidizian) assegna al Presidente di
Corte o del Tribunale, in relazione agli U.N.E.P. rispettivamente costituiti, con dotazioni organiche

separate, presso la Corte di Appello o il Tribunale? non trattandosi di gestione diretta ma solo di

"sorveglianza", tuttora regolamentata dal citato D.P.R..

La normativa di settore non viene così in alcun rnodo toccata dal d.lgs n.24A/06. Tale ultima Legge

parla sempre di uffici giudiziari rnentre gli uffici notifiche e protesti hanno una loro specifica

autonomia, con la nomina dell'ufficiale giudiziario dirigente effettuata dallaDwezione Generale del

Personale e della Formazione del Ministero su proposta del Presidente della Corte di Appello e con

la sorveglianza attribuita allo stesso Presidente."



Il richiamato ndilllzzo interpretativo è stato successivamente esposto nelle seguenti note emanate da

questa Direzione Generale, in risposta ad appositi quesiti formulati dai rispettivi Capi degli Uffici

giudiziari:

nota prot. n. 61225103-112007 lCA del25 febbraio 2008 (All.2);

nota prot. n. I 16I I I 10308/GM/I del 20 novembre 2008(All. 3);

nota prot. n. 6/1895/03-ll2O09lCA del 15 dicembre 2009(All. 4);

nota prot. n.611017l03-ll20l0lcA del 6 luglio 2010 (All. 5).

Allo stato, pertanto, non si riscontrano disposizioni normative nuove che possano indurre ad

aggiornare l'assetto organizzativo di gestione di tale personale, risultando peraltro non conferente,

in quanto vertente in materia di contrattazione collettiva, il richiamo fatto dall'Organizzazione

sindacale all'art. 6 comma 2lett- b) del Contratto integrativo 29 luglio 2010, per significare che "la

delegazione di parte pubblica è formata negli uffici giudiziari sede di rsu <dal Magistrato Capo

dell'Uffrcio e dal dirigente della cancelleria e da un suo delegato> e alla lettera f) che per quanto

concerne gli uffici NEP è <integrata> dal dirigente dell'uffrcio NEP, owero il coordinatore integra

ma non sostifuisce la dirigenza amministrativa".

Sul punto, invece, rileva che per quanto concerne gli assistenti giudiziarì in servizio presso gli

Uffici NEP, "il Dirigente UNEP deve essere messo nelle condizioni di poter gestire tale personale

in maniera funzionale all'arganizzazione dell'uffrcio, nonché esercitare la dovuta sorveglianza sullo

stato giuridico (presenze, assenze, congedi e altro) e sul servizio espletato nell'ambito della struttura

LTNIEP" (cfr. cit. nota prot. n. 6/1017/03-1/2010/CA del 6 luglio 2010).

Roma, 2lugho 2013

IL DIRETTORE GENERALE

Emilia Fargnoli



UNEP - Risposta 20 novembre 2008 - Gestione degli operatori UNEP

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziana, del Personale e dei
Servizi

Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio primo - Affari generali

Prot. n. 1 1 6l 1 I 10308/GM/l

A[[a Corte di Appetto
dette MARCHE

(Rif.to a nota n.3217 det 30110/2008)

E p.c.Att' Ufficio Vl
SEDE

Oggetto: Gestione degli operatori UNEP. Risposta a quesito.

Si riscontra [a nota in riferimento ed a[ riguardo si rappresenta che alta
tuce det d.[gs. n. 240106 e dette successive circotari esplicative di questo
Ministero, rispettivamente datate 31 I 10106 e 13104 107 , sul personate
UNEP (compresi gti operatori giudiziari BZ addetti agti Uffici NEP)
continua ad essere svolta dat Capo dett'Ufficio Giudiziario solo una mera
attività di sorveglianza, in conformità a quanto previsto dat D.P.R.
1511211959 n. 1229.
Come infatti testuatmente precisato netta circolare del 131A4107 "per
quanto concerne [a titolarità detta gestione del personate UNEP questo
Dipartimento ritiene che né [a lettera né [o spirito detta novelta
contenuta ne[ d.tgs. n. 240106 possono indurre a considerare modificate
[e competenze che it D. P. R. assegna a[ Presidente di Corte o det
Tribunale, in retazione agli UNEP rispettivamente costituiti, con dotazioni
organiche separate, presso ta Corte di Appetto o it Tribunale, non
trattandosi di gestione diretta ma solo di "sorveglianza", tuttora
regotamentata dat citato D.P.R.".
Occorre infatti tener conto detta specifica autonomia propria degti uffici
notifiche e protesti (su cui it d.tgs n. 240106 non ha affatto inciso,
riferendosi sempre agti uffici giudiziari) peraltro confermata datta
speciate procedura prevista per [a nomina dett'ufficiale giudiziario
dirigente.

Roma, 20 novembre 2008

IL DIRETTORE GENEMLE
Carolina Fontecchia



TRIBUI{ALE DI ALESSAì.IDRIA

N 4Cl fuoil RegDecr.

I
- Dato atto che, per far fronte alla situazione particolarmente critica del settore penale

dibattimentale, in particolare riguardo allo svolgimento delle attività di supporto alla

fìmzione giurisdizionale, fondamentali per rendere all'utenza una "giustizia piena"'

stanre ta grave situazione degli organiii, sia in termini numerici che di possibilità

concreta di "utiljzzo" di alcune unità, si è reso ngcessario, stante la gfave situazione

degli organici, sia in termini numerici che di possibilità concreta di "utilizzo" di alcune

unitA assegnare per la durak di sei mesi a deiorrere 16 giugno al 3l dicembre 2016 nei

gio.ni di 
-lunedì, 

martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana, un assistente

liudiziario di aitro ufficio, individuato nella persona della sig.ra BARILLI Mirella

àssistente giudiziario area II F2 in servizio presso I'Ufficio N.E.P' di Alessandria,

previa dispinibilità manifestata al riguardo dalla medesima (decreto presidenziale n' 14

del24 maggio 2016);

- Dato atto che detta assegn azione, scaduta il 3 I dicembre 2016, è stata rinnovata per la

durata di sei mesi a decJnere dal 3 gennaio al 30 giugno 2017 sempre nei giorni di

lunedi, martedì, mercoletlì e giovedì di ogni settimana (decreto presidenziale_ n' 1 del 2

gennaio 2Ol7), in quanto li situazione in punto di organici non ha subito alcun

irigliorr*.nto ed *ii O"t lo dicembre u.s. è stato coilocato a riposo un cancelliere;

- Dato afto che è prevista il prossimo 9 febbraio l'immissione in possesso di n. 6

assistenti giudiziari di nuova nornina, dei quali, peraltro, solo tre salanno assegnati al

settore peiale, in quanto i restanti tre dovranno necessariamente supportale le tre

cancellerie civili. cÉe rimarranno prive. entro il lo agosto dell'anno in corso, dei tre

funzionari responsabili. ccllocati a riposo;

- Dato atto inoltre che, in aggiunta ai tre funzionari predetti, sono già state collocate a

riposo a dataodiema altre tre unità e che è certo il prossimo pensionamento di ulteriori

due. senza considerare il fatto che, a fronte dei predetti dati certi, potrebbero

verosimilmente preannunciarsi altri;

- Dato atto che, conseguentemente, I'Ufficio nell'anno in corso acquista sei unita ma ne

perde otto;

- Dato atto che anche pfesso l'Ufflrcio N.E-P. e prevista il prossimo 9 febbraio

l,immissione in possesso ài brn n. 6 assistenti giudiziari di nuova nomina, in aggiunta ai

tre già ivi in servizio;

- Tutto cio premesso e sentito verbalmente in data odierna il dr' Francesco Savarese'

Dirigente U.N.E.P. presso il Tribunale,

i'assegnazione conrinuariva al rribrrd.d;o^:::r*r.ta -settore penale dibattimento -



della sig.ra BARILLI Mirella, assistente giudiziario area I[ F2, in servizio nell'Ufficio
N.E.P. in sede, per la durata di un anno a decorrere dal l5 febbraio 2018, dichiaratasi

disponibile.

Si precisa che l'individuazione della predetta unità discende dalla circostanza che si

tratta dell'assistente piu anziana in sen'izio tra quelle che hanno accordato la

disponibitità all'assegnazione (Assistenti Bianchi Monica e Gianoglio Arianna).

Con riserva di apportare le modificazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito

di variazioni dell'orlganico.

Si comunichi all'interessata, a[ Direttore amministrativo dr.ssa Maria Barbara

Angelucci, responsabile del settore dibattimento e Coordinatore dell'area penale, al dr.

Francesco Savarese- Dirigente LTNEP, nonché, per opportuna coÉoscenza, al Presidente

della Sezi<lne Penale, ai rnagistrati togati e onorari incaricati della trattazione degli aftàri
penali dibattimentali e a tutto il restante personale del settore dibattimento.

Si comunichi. per opportuna conoscenza, copia del presente prowedimento aila R.S.Lr.

Alessandria 7 febbraio 2018

Il Presidente Vi I Tribunale
Dr. Al

decrelopres.ass-pen-nep.doc
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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Reg.Ileo.

- Dato atto che con decreto presirlenziab n. 17 del 4 aprile 2O18 la dr,ssa
Vabntina Vetri, assbtente gitadiziafu area ll F2, in servizio dal 9 febbraio 2018
presso [U.N.E.P. di Abssandria, è stata assegnata, previa sua manifestazione di
dbponibilità al riguardo, in ùa continuativa dal 10 aprib al 31 luglio 2018 all'tfficio
Spese di Giustizia del Tribunale, in quanto, essendovi addetta una sola unita,
vercava in situazione a§uanto critica, stante i carichi di lavoro, non solo in
progressivo e costante aumento, ma anche gravati da ulteriori attivita preliminari al
fine di consentire al Funzionar-lo Delegato di trasmettere a fine anno all'organo
competente il rend bonto telernatico tramite S ICOGE;

- Dato atto cfre permane tuttora l'esigenza di assegnare a detto UfEcio la smorÉa
unità di supporto, cte, peraltro, oofire già awenuto in precedenza, det€ essere
necessariamente individuata rell'Ufficio NEP e non tra il personab delTribunale,
stante la grave carenza dipersonah;

- Dato atto che il Dirigente UNEP ha espresso parere negativo r(Juardo
al!'assegnazircne alTribunab di un assistente in servizio presso deto Uffcb, sulla
base di molteplbi considerazioni, quali il numero degliatti iscritti, il loro scartco e la
consegna agli interessati, nonché la circostarza che una unità ha otenuto
l'aspettativa dal 30 lugtio al '|4 settembre 2018 (periodo nel quale, peraltro,
Iattivttà si riduce sensibilmente) e che alùa unità ha presentato di recente istanza
di trasferimento, il cui esito a tuttoggi non risulta;

- Dato atto che, pur tattardosi di mansioni non qnogenee, si possono comunque
valutrare come segue icar'rchidi lavoro deidue Ufficiinteressatisulla base deidati
numerici aquisiti, rapportrti alnumero di unità addette:

- UNEP:

2014 2015 2016 2017 2018(1^ sem.)

lscrizioni 102.W 81.351 75.299 7s.019 37.005

Personah addetto 5

UFF. SPESE GIUSTIZA

Mandatiemessi 912 949 930 1441 118r'.

Personaleaddetto 1 1 1

(*) alla data de130.06.2018

1 1,5 (*)

5 4,25 2,75 7 (")



Dai dati sopra eposti risulta in modo evidente un trend in disoesa per b iscrizioni
defi'Ufficio NEP, rapportate a! numero di unita (da oltre 20.m0 iscrizione per unità
nel 2014 a+oco più di 10.000 lscrizioni per unità nel 2018 su proiezione annua, al
confario ilcarico di lavoro dell'Ufficio Spese di Giustizia siè sempre increnentato
modestamente negli anni 2015 e 2016, ma significativamente rcl 2O17 (+ 511 sul
2016,paria+54,95o/o.

- Considerato inoltre che, se gli assistenti UNEP prowedono anche allo serico
degli atti notificati o eseguitie alh oonsegna dei nredesimiagli interessati, l'attività
dell'Ufficio SFe di Gius{izia non consiste unicamente ndl'emissiore dei mandati,
ma comporta, prima di d,etta emissione, una serb dl attività, in breve sotto
riassunte: riezione &i decretidi lhuirtazione e relativa doanncntazbne a conedo
da parte degli Uffici Paùocinio Penale, ancte relativanente agti irreperibili e
insolvibili, e Patrocinio Civile, quest'ultimo riguardo agli affari contenziosi di
famiglia e di volontaria giurisdizbne e delb restanti cancelterb dell'area civile,
nonché da paile delb cancelbrie penali r[uardo custodi, interpreti, trduttori e
periti; controlb sui pre&tti att[ iscrizione a SIAMM delle istanze e dei
prowedimenti di liquklazircne; richieste difattura; ricezione &lle medesire entro il
termine di 15 gg-, previo controllo in ordine all'esatteza de*b rnedeime;
emissione dei mandati, scannerizaàone e invio all'Ufficlo del Funzionario
Delegato per il pagAmento.
Detto ufficio, inolfe, prwvede all'snissione degli ordinativi di pagamento a f;avore
di testimoni e Giudici Onorari e di mandati di pagamento pei b operazioni di
intercettazione; si o@upa, infine, del rilascio delle certificazioni delle ritenute
operate sulle lhuidazbni annuali, della oompilazione annuale del Mod. 770, delb
statistiche e delle relazircnicon gli utentiinteresati;
- Tuto quanto sopra premesso e interpellata al riguardo la dr-ssa Valentina Vrefi,
assistente giudiziario in servizio presso [U.N.E.P. di Alessandra, la quale ha
reiterato al riguardo la propria disponibilità;

assegna

la dr.ssa VIETRI Valentina, assistente giudiziario area ll F2 in servizio nel locale
Ufficio N.E.P., in via continuativa all'Ufficio Spese di Giustizia diquesto Tribunale
dal1" agosto 2O1B al31 luglio 2019.
Si comunbhi all'interessata, al Funzionarb giudiziario responsabile dell'Ufficb
Spese di Giustizia sig.ra Annina Abbondandoto e al dr. Francesco Savarese,
Dirigente UNEP, noncfiè, per opportuna coff)s@nzd,afla R.S.U.

Alesandria 30 luglio 2018

ll Presidente
dr.
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TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
- IL PRESIDENTE. ;n

Alessandrialì .r i'
N' )klut, Prot'lnf'lnt

AL DIRIGENTE UNEP
SEDE

Oggetto: VIETRI Valentina, assistente LTNEP.
(Rif. Nota del 31.07.2018).

Con riferimento alle osservazioni formulate con la nota indicaa in oggetto relativa
a qrunto disposo con decreto pnesidenziale n 33/2018, si evidenzia quanto segue.

Ie doglianze ivi espresss si basano tutte sull'istifuto dell'applicazione temporanea,
che, come da IÉi giustamente segnalato, in mancanza di disponibilita viene disposta con
prowdimmto del Presidente &lla Corte d'Appello, previa applicazione dell'Accordo
sulla mobilita interna &l personale del27 n;tffim20{J7 e non deve avene durata superiorc ai
sei mesi, eventualrnentc prorogabile, con I'assenso dell'interessato, per ulteriori sei mesi.

Vioevensa I'Assistente Unep Valentim Vietri, al pari di alti colleghi, è stata non
applicata ma ass€snata al Tribunale con prowedimanto del Prresidente del Tribunale, dal
quale dipende I'Unql, considerato che il personale di dctta qualifica prò svolgere le
proprie funzioni arche presso il Tribunale, diversamente dagli Uffìciali giudiziari e
Funzionari Unep, che, come da Lei sostenuto, non possono invece essere riconvertiti nelle
cancel lerie giudiziarie.

Il President Iunale f.f.
dr.


