
 

 

Roma, prot.22 del 30 marzo 2020 
Alla Presidente della Corte d'Appello di Venezia 

e, p.c   Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Ai Tribunali del distretto della Corte d’Appello di Venezia 

OGGETTO: Applicazione personale presso il Tribunale di sorveglianza di Venezia e gli Uffici di 
sorveglianza di Padova e di Verona. 

La scrivente O. S., con riferimento al recente provvedimento di codesta Presidenza che dispone 
l’applicazione di personale presso il Tribunale di sorveglianza di Venezia e gli Uffici di sorveglianza 
di Padova e di Verona a partire dal 30 marzo c.a. mette in evidenza, in primo luogo, l’illogicità 
organizzativa dello stesso essendo la suddetta applicazione in palese contrasto con l’accordo sulla 
mobilità interna del personale giudiziario del 27 marzo 2007 e con la Nota m_dg. DOG 25/07/2018. 
0162848.U in quanto non risulta essere stata effettuata la prevista valutazione obbligatoria, 
preventiva e complessiva delle scoperture di organico tra gli uffici del distretto. 

Le già menzionate applicazioni, inoltre ed al di là del rispetto del dettato normativo, stridono con le 
stringenti misure di contenimento della pandemia da COVID-19 che anche gli uffici giudiziari sono 
stati chiamati a porre in essere. 

La preoccupazione per il mancato rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori destinatari dei 
repentini provvedimenti di applicazione è giustificata! 

Nella situazione in cui “normalmente” si trova a lavorare il personale amministrativo (dal dirigente 
all’ausiliario) si sono, in questo delicatissimo momento, aggiunte le mille difficoltà che tutti 
incontrano nel quotidiano, ma, tuttavia, nonostante la situazione emergenziale, la S.V. ha 
improvvidamente ritenuto di assecondare le pretese della presidente del Tribunale di sorveglianza 
di Venezia, disponendo, sulla scia di quanto fatto nel recente passato, inopportune applicazioni. 

I dipendenti del distretto sono ormai considerati dei birilli, dei meri numeri, che non contano 
nulla, dal momento che la S.V. non ha minimamente tenuto conto della condizione di grande 
tensione psicofisica che serpeggia nelle persone, chiedendo al personale applicato di andare in 
altri uffici ad imparare nuovi servizi, nuovi applicativi, in affiancamento a colleghi ugualmente 
stressati. 

Sig.ra Presidente, quando ha deciso l’applicazione, era conoscenza che il Governatore della 
Regione Veneto ha chiesto la proroga delle misure altamente restrittive attualmente in atto in 
Italia? 



 

 

Cosa possono fare questi lavoratori in uffici aperti solo per gli atti indifferibili ed urgenti senza 
avere alcuna esperienza diretta sui servizi relativi al magistrato di sorveglianza?  

Tutti gli uffici hanno istituito minimi presidi per gli atti indifferibili. Cosa andranno a fare un 
funzionario al Tribunale di Sorveglianza di Venezia, un funzionario e due cancellieri all’Ufficio di 
sorveglianza di Padova ed un funzionario e un assistente a Verona? Salveranno questi Uffici? O 
dovranno essere sempre in servizio rischiando la loro salute per apprendere nuovi servizi? 

In che modo potrà essere effettuato il necessario e dovuto affiancamento on the job considerato 
il gravissimo contesto emergenziale in cui si trova attualmente tutta l’Italia? 

Tutti gli uffici pubblici devono applicare immediatamente il lavoro agile, che è divenuto, in questo 
momento emergenziale, il modo ordinario di lavoro. Verrà garantito l’accesso al lavoro agile 
anche agli applicati oppure gli stessi andranno a comporre i presidi a vantaggio dei colleghi 
“titolari”, già a casa in smart working? 

Se la situazione degli Uffici di sorveglianza è drammatica, come, evidentemente, considerato dalla 
S.V. si deve ritenere che tutto il personale sia attualmente in servizio, fisicamente, presso la sede o 
che, comunque, a seguito delle applicazioni forzose, vi venga prontamente richiamato. 

E quindi staranno tutti (lavoratori in servizio presso gli Uffici di sorveglianza e lavoratori applicati) 
appassionatamente nella medesima sede, in situazione di sovraffollamento, senza il rispetto della 
distanza di sicurezza? Si forniranno delle inefficienti mascherine per “mascherare” la gravissima 
situazione sanitaria? Si farà affiancamento vis-à-vis con guanti monouso? 

Come è possibile arrivare a sottrarre, in questo momento gravissimo del personale ad uffici che 
ormai avevano rodato e tarato la situazione emergenziale, dove erano stati predisposti i presidi? 

Sig.ra Presidente, l’applicazione interferirà su ferie programmate, sui presidi, sullo smart working 
faticosamente pianificato. Ha fatto anche questa valutazione?  

Sig.ra Presidente, ha considerato che nella situazione di grave emergenza sanitaria vi è personale 
single con figli minori che dovrà trovare soluzioni molto difficili per far fronte alla Sua 
determinazione? 

Sig.ra Presidente, ha considerato che  farà ricadere  le attività urgenti del personale applicato  
sugli altri colleghi in servizio negli uffici da cui è stato effettato il prelievo, con conseguente grave 
disagio ed in contrasto con il c.d. “benessere lavorativo”; altri dovranno sopperire alle assenze del 
personale applicato,lavorando a ritmi più intensi sotto la pressione di scadenze e urgenze 
derivanti anche dalle pressanti richieste di altri uffici come il Suo che , ad oggi, non ha ancora 
fornito al personale del Tribunale di Verona  le  CMG – AT e impedendo, di fatto, l’utilizzo 
degli applicativi da remoto per il lavoro agile? 



 

 

Signora Presidente, lo sa che il funzionario raccattato da Verona è responsabile del ruolo generale 
civile? Lo sa che chiunque andrà a sostituirlo dovrà chiudere o rallentare il proprio servizio? È a 
conoscenza dei settori di cui sono responsabili i funzionari di Venezia e di Padova, in servizio 
presso Tribunali dai quali Lei ha già, innumerevoli volte, prelevato personale per il Suo ufficio? 

Tutti e tre gli Uffici citati scontano pesanti scoperture della dotazione organica. Ritiene forse 
codesta Presidente che i Tribunali di Padova, Venezia e Verona non saranno ulteriormente gravati 
da prossimi pensionamenti? Tali applicazioni intervengono, peraltro, pesantemente 
sull’autonomia gestionale del personale e dell’organizzazione delle Tribunali del distretto ed 
interferiscono gravemente sul programma annuale delle attività già redatto ex art. 4 del D.lgs. 
n.240/06, oltre che sulla gestione della drammatica emergenza in corso. 

Inoltre, i lavoratori applicati, molto probabilmente, non potranno ottemperare agli obiettivi di 
gruppo, di ufficio o individuali già stabiliti dai dirigenti e previsti dal nuovo sistema di misurazione 
e valutazione della performance adottato dal Ministero della Giustizia (D.M. 10/05/18), con 
evidenti ripercussioni negative sulla propria valutazione che comporterà conseguenze sulle 
progressioni economiche e sulla carriera.    

L’applicazione determinerà, peraltro, ulteriore arretrato negli uffici di primo grado, ritardi 
nell’esecuzione di provvedimenti ed in attività rilevanti sotto il profilo contabile. Cosa farà tra 
quattro mesi? Ricomincerà a bacchettare i Tribunali del distretto per l’intempestività nella 
lavorazione dei fascicoli appellati? Quando decide di applicare qualcuno che tipo di valutazioni fa, 
quali ragionamenti opera? 

Signora Presidente, Le hanno comunicato che presso l’Ufficio di sorveglianza di Verona una 
persona, presente all’udienza del 12 marzo u.s., è risultata positiva al corona virus ed il personale 
venuto a contatto con la stessa è stato, successivamente, posto in quarantena? Ha chiesto 
chiarimenti al magistrato coordinatore del predetto Ufficio per sapere se ha dato precise 
disposizioni organizzative in merito al rispetto delle distanze di sicurezza durante le udienze?  

Si evidenzia che in capo alla parte datoriale vige l’obbligo di tutela della salute del personale 
amministrativo, prevista dalla L. 81/2008, che configura una responsabilità di natura civilistica, 
penale e, in ultima istanza, anche contabile 

Sig.ra Presidente, ritiene coerenti tali contesti ai principi di cui all’art. 32 e 97 della Costituzione? 

Per quanto sopra esposto si chiede la revoca delle applicazioni in questione. 

Cordiali saluti. 
Coordinatore Giustizia Regione Veneto 

(Giuseppe Pastore) 
 

Segretario Generale 
(Claudia Ratti) 

  


