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Roma, 24/09/2019 

Prot. n. 41_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: Incontro del 24 settembre 2019 sulla mobilità. 

 In merito all’incontro di cui all’oggetto si ringrazia l’Amministrazione dell’intenzione di voler 

procedere ad una revisione dell’accordo sulla mobilità del 2007, come più volte richiesto nel corso 

degli ultimi anni dalla scrivente O.S.,  che porti  alla creazione di una procedura più snella  per 

rendere possibile una mobilità dinamica con cadenza annuale e venire incontro alle esigenze dei  

dipendenti.  

Con riferimento alla nota pervenuta in data odierna si formulano le seguenti osservazioni:  

Si condivide appieno la volontà di modificare la nozione di sede in relazione alla Città di Roma, 

eliminando la distinzione fra Amministrazione centrale ed uffici giudiziari in quanto ubicati nella 

medesima città. 

In merito al prospettato superamento della distinzione tra interpello ordinario e straordinario, si 

sottolinea che sarebbe accettabile per la nostra O.S. solo nel caso in cui gli interpelli fossero 

effettivamente ravvicinati nel tempo in quanto la procedura ordinaria contempla un vincolo di sede 

di due anni. 

Per quanto riguarda la divisione della procedura di interpello ordinario in due interpelli di cui uno a 

lunga distanza e uno per mobilità locale si sottopone la seguente proposta: 

1. I due interpelli dovrebbero essere espletati, non come procedure separate e fini a se stesse 

ma come uno fase dell’altra al fine di ottenere un'unica graduatoria per il posto pubblicato,   

in modo da tutelare gli interessi  e le prerogative di tutti i partecipanti. 

2. L’interpello a lunga distanza, a cui potranno partecipare, unicamente i dipendenti che si 

trovano in una diversa città anche dello stesso circondario, potrebbe prevedere la 

pubblicazione del numero dei posti vacanti in una determinata sede (città)  senza 

l’indicazione dei singoli uffici ma con l’invito ad indicare l’ordine di preferenza riguardo a 

tutti gli uffici della sede di cui trattasi.    
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3. Contemporaneamente sarà pubblicato l’interpello per i posti disponibili ”sede su sede”, per 

lo stesso numero di posti del primo interpello (quello a lunga distanza), ma con 

l’indicazione, in questo caso, dei diversi uffici i cui posti sono messi a bando. 

Questo secondo interpello consentirà ai dipendenti in servizio nella sede di poter cambiare 

ufficio senza vedere il posto ambito assegnato ad altri con punteggio inferiore al proprio. E’ 

evidente che nel secondo interpello non sarà riconosciuta alcuna priorità se non ai 

beneficiari di legge 104 personale come previsto dalla legge.   

All’esito di entrambe le procedure sarà pubblicata un’unica graduatoria per punteggi e priorità per 

ogni ufficio con posto pubblicato ottenendo automaticamente la copertura dei posti di risulta (che 

sono contestualmente lasciati liberi dai vincitori della procedura sede su sede) e che verranno 

assegnati secondo l’ordine di preferenza espresso all’atto della domanda agli utilmente collocati. 

Si condivide la necessità di prevedere le revoche solo entro dieci giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria e comunque prima della formulazione non della proposta di trasferimento ma del 

decreto stesso.  

 

 

Il Coordinatore Nazionale 

                                                                                                 (Claudia Ratti) 
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