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Roma, 06/12/2019  

Prot. n. 50_2019 

 

Ministero della Giustizia 

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

PEC: prot.dog@giustiziacert.it  

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

PEC: dgpersonale.dog@giustiziacert.it  

 

Oggetto: Mobilità interna del personale giudiziario. Proposta di modifica 

dell’accordo del 27 marzo 2007. 

Con riferimento alla convocazione della nuova riunione del tavolo di lavoro fissata al 10 

dicembre prossimo, ed alla bozza di circolare in tema di assegnazioni temporanee, la 

scrivente O.S. allega la propria proposta di modifica dell’accordo del 2007 sotto forma di 

schema ove nella colonna di sinistra è riportato il testo vigente dell’accordo mentre in 

quella di destra le modifiche che si ritiene auspicabile vengano apportate. 

Come più volte segnalato, l’accordo vigente è infatti molto farraginoso e costringe l’ufficio 

preposto ad una mole di lavoro molto spesso inutile in quanto consente, oltre alla scelta di 

un numero troppo alto di sedi e uffici, anche la possibilità di rinunciare al trasferimento 

all’atto della proposta. Nella nostra proposta il dipendente all’atto della notifica della 

pubblicazione della graduatoria da parte dell’Ufficio dove presta servizio ha 5 giorni di 

tempo per comunicare, tramite l’Ufficio, la revoca della domanda trascorsi i quali verrà 

emesso direttamente il decreto di trasferimento. 

Partendo dal presupposto che chi desidera un trasferimento di sede è interessato in primis 

ad una sola sede, mentre chi desidera cambiare ufficio è interessato solo all’ufficio, la 

proposta prevede un unico bando suddiviso in due procedure parallele e confluenti in 
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un’unica graduatoria per ogni ufficio basata su punteggio e priorità posseduti dai 

partecipanti.  

Esaminando la bozza di circolare pervenuta, la scrivente ritiene che sia indispensabile 

limitare il più possibile i distacchi temporanei laddove la norma preveda un trasferimento 

definitivo in modo da evitare che lo stesso dipendente ricopra due posti e 

conseguentemente impedendo l’assegnazione del posto di provenienza a nuovi assunti, alla 

pubblicazione dello stesso in interpello o all’assegnazione temporanea ad altro dipendente. 

Nella proposta allegata sono differenziate le varie tipologie di precedenza nei trasferimenti 

e quelle di assegnazione temporanea. Si osserva, infatti, che trasformare una precedenza al 

trasferimento in assegnazione temporanea per poi riconoscere una priorità in sede di 

interpello danneggerebbe comunque il personale che aspira anch’esso alla sede. 

Quest’ultimo sarebbe in ogni caso scavalcato da chi ha una priorità prescindendo dal 

punteggio ottenuto e non si risolverebbe in alcun modo la problematica delle scoperture 

maggiori nel nord-Italia. Si ritiene invero che laddove esista una norma che preveda una 

tutela non si dovrebbe cercarne la deroga quanto prevederne l’applicazione verificando 

accuratamente i requisiti del richiedente. 

Si ritiene infatti condivisibile l’accertamento accurato dei requisiti normativi e delle 

dichiarazioni rese dal dipendente come proposto nella bozza di circolare ma ai fini di un 

trasferimento definitivo. 

Nella proposta si chiede anche la trasformazione, dello scambio tra diverse figure 

professionali di pari livello economico attualmente sotto forma di distacco massimo per 3 

anni con parere favorevole del Capo dell’Ufficio, in distacco per 2 anni al termine dei quali 

con perdurante parere favorevole del Capo dell’Ufficio in scambio definitivo.  

Analogamente, nel distacco per scambio, concesso ai nuovi assunti soggetti al vincolo 

quinquennale, si ritiene non determinante il parere del capo dell’ufficio trattandosi di pari 

qualifica e pari livello economico ed alla fine del vincolo dovrebbe prevedersi la naturale 

trasformazione in scambio definitivo. 
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Per quanto riguarda l’art. 15 dell’Accordo vigente nella pubblicazione del bando per 

l’interpello straordinario si propone di inserire la possibilità per l’Amministrazione di 

derogare al limite quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione 

esercitando il proprio potere organizzativo come già attuato da altre P.A. 

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

avviata con il tavolo tecnico si realizzi a breve, mentre si resta a disposizione, si porgono 

cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale                                                                                                                                               

Claudia Ratti 

 

           

mailto:giustizia@confintesafp.it
mailto:info@confintesafp.it

