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Ritenuta la necessità di predetennjnare j criteri che saranno osservati per la mobilità interna

del personale non dirigente dell'Amministrazione giudiziaria;

Considerato che OCCOrre rivisitare le disposrnoni dell'accordo sulla mobilità interna del 28

luglio 1998 al fine di adeguarlo ai mutamenti nonnativi intervenuti cOn il decreto legislativo 30

marzo 2001 nO 165 e succo mod., con i Cc.."NL e con il contratto donettivo integrativo sottoscritto in f

data 5 aprile 2000;

Ritenuto, che lo scambio di ufficio tra impiegati della medesima figura professionale e

posizione economica è ammesso per i dipendenti che ne facciano ~spressa e contestuale domanda;

Considerato che ]0 scambio di ufficio può essere disposto ,anche nei confronti di coloro che

siano sottoposti a vincolo biennale di permanenza nella sede di servizio a seguito di trasferimento a

domanda, atteso che detto vincolo riguarda più il posto (che deve' restare coperto per la funzionalità

dcI servizio) che i singoli dipendenti, sÌ che deve ritenersi consentito il trasferimento ogni volta che

non Ile derivi vacanza di posto;

Ritenuto, altresì., che per ''trasferimento'' deve intend~si, in senso stretto e tecnico,

esclusivamente la destinazione ad ufficio situato in comune diverso da quello in cui si trova

l'ufficjo di provenienza e che. dj conseguenza, le destinazioni a d;iversi uffici compresi nello stesso

comune rientrano nella nozione di "spostamento" e non sono, oggetto della regolamentazione

dell'istituto del "trasferimento"; '-.;ç
Concordato che in sede di prima applicazione l' Ammini~ttazione provvederà a fonnulare r-8..

entro aprile 2007 la programmazione degli interpelli ed a bandire gli stessi entro il 15 giugno 2007; ~

Visti gli articoli 4, comma 2, e 16, lettera h), del decreto leg;slativo 30 marm 2001 n° 165;

Visto l'articolo 6 del CCNL 16 febbraio 1999 c l'art. 7 del contratto collettivo integrativo per ~

idipendenti del Ministero della Giustizia siglato i15 aprile 2000: <L (Ib\ if" ~~

ti [ // ~4P~~' (I.(rn ('1\. t{. "\'M''''''~~_~ ·V"Y.';~L7ì '-- ·'l.~;)J\j,v ....<1 \)\jo.:! - .--7'- ,r / / 1
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L'A..mministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali finnatarie sottoscrivono il

"('. presente

Titolo 1
(Disposizioni di carattere generale)

Articolo l
(Definizione di sede)

l. Per sede si intende il COIDlUle dove sono ubicati, l'ufficio giudiziario o l'ufficio esecuzioni

notificazioni e protesti.

2. Per sede si intendono altresÌ gli uffici dell'aroministra~ione centrale (Ministero della Giustizia,

Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte, di Cassazione, Tribunale Superiore delle

Acque Pubbliche, Direzione Nazionale Antimafia).

3. Ai soli fmi della proceduta di trasferimento anche d'ufficio viene considerata cOme sede.

autonoma anche la sezione distaccata di Tribunale presso la ql.tale è costituito l'ufficio di l

cancelleria e l'Ufficio NEP.

'r
~ ~ ACCORDO

,"'\ ~ Nel realizzare i trasferimenti del personale non <fuigente dell'AmministrazlOne giudi:<iaria \<\
sarà osservato quanto disposto nel presente accordo: ~~

\~

~~

'~

Articolo 2
(Pubblicazione dei posti yacanti)

1. Il Ministero, previa infonnativa data alle 00.88. almetlo tre giorni prin'la.. pubblica) con cadem.a

annuale entro e non oltre il mese di aprile, il bando nel quale sono indicati i posti vacanti da

COprire mediante trasferimento del personale in servizio e sono fissati il termine c le modalità di J.

presentazione delle domande degli aspiranti. Qualora. il termine non potesse essere rispettato .

l'Amministrazione e le 00.88. si incontreranno entro ~l snccessjvo mese di maggio per l'analisi

delle problematiche, che l'hanno dete:r:minato.

2. I responsabili portano a conoscenza del personale in S~zio e dì quello assente dal servizio a~,ç

qualsiasi titolo l'avvenuta pubblicazione del bando, invitandolo ad attivarsi per conoscerne i(3
contenuti, l0

3. Ai fini del presente accordo si intendono per responsabili i dirigenti amministrativi ovvero i 7
Capi de:li ~ffiCi giUd~ari in caso di assel1za Ov.canz~ del dirigente armninistrativo. ~

(( J~~J ';',,, N~ r,/l) L/;'~v"~ \. 9r~ f0~ ~ p-- .~~ ~~"f
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Articolo 3
(Domanda di trasferimento)

La domanda di trasferimento deve essere confonne al modello allegato al bando e contènere

l'indicazione dei posti richiesti, e non può riguardare pia di otto sedi da porre in ordine di

preferenza. La mancata indicazione dell'ordine di preferenza sarà interpretata come accettazione

dell'ordine di elencazione nell'atto di interpello delle sedi e'degli uffici prescelti.

11 dipendente potrà altresì indicare non più di tre ufficì non previsti nell'interpello in ordine ai

quali l'amministrazione è legittimata a considerarli qualora in quegli uffici si rendano vacanti

dei posti a seguito del trasferimento ad altra sede in conseguenza dell1interpello.

3. In aggiunta a quanto previsto al comma 1. la richiesta di posti in uffici della stessa sede, ove

opera il richiedente, non è soggetta ad alcuna limitazione.

c~.~,
\'~

4. Qualora siano indicati più uffici di una medesima sede, gli stessi devono essere posti in ordine

di preferenza.

5. La domanda deve essere depositata nell'Ufficio in cui il dipendente presta servirio. In caso di

impedimento la domanda può essere presentata presso qualsiasi llfficio giudiziario, L'uffiCIO

provvede immediatamente a protocollarla,

6, L'osservanza del termine per-entorio di presentazione della domanda è comprovata

dall'armotazione sulla stessa della data dì deposito e del numero del :registro di protocollo.

7. Entro cìnque giorni dalla scadenza del suddetto termine, i responsabili inviano al competente

Ufficio della Direzione Generale del personale e della ~orn'lazione, a mezzo telefax, l'elenco

delle domande presentate, con indicazione per ognuna di e~se dene sedi e degli uffici richiesti. .

8. Le domande originali devono essere trasmesse, senza indugio, al competente Ufficio della . ~

Direzione Generale del personale e della formazione di cu~ al comma precedente.

9. Il mancato rispetto del termine di cinque giorni costituisce 'violazione dei doveri di ufficio,

Articolo 4
(Legittimazione)

l. n personale di nuova nomina è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un

periodo non inferiore a cinque anJli_ - Art. 35 del d. 19vo 30 marzo 2001, n. 165 come integrato

dall'art l, co. 230 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Il personale tra5ferito a domanda è assoggettato al vincolo bicmlale di permanenza nella sede di

servizio.
.~

Il requisito della legittimazione biennale di cui al precedente comma non opera in relazione a '.J.J
\
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Articolo 5
(Formazione della ,graduCltoria)

L'interpellQ viene gestito mediante una procedura infonnatizzata cbe C01lsellte di predisporre

per ogni Ufficio giudiziario le graduatorie degli aspiranti al trasferimento.

La procedura informatizzata elabora le domande pe:rvenute in relazione alle sole dichiarazionl

del dipendente, e sulla base di queste attribuisce i relativi ,p1.lI1teggi, secondo i criteri di cui aJ

titolo II del presente accordo, formando la graduatoria per ogni Ufficio pubblicato.

3. Il Gruppo di lavoro appositamente costituito presso il competente Ufficio della Direzione

Generale del personale e della formazione controlla esclusivamente le domande presentate dalle

persone che sulla base della graduatoria dovrebbero essere tra')ferite.

4. I titoli. da indicare nella domanda., debbono sussistere ed: essere documentati entro lo stesso

termine perentorio di presentazione della stessa domaneI,*",Sono esaminati esclusivamente i

documenti prodotti in originale o in copia autentica, 5~ve le ipotesi di autocertificazione

indicate nell'articolo Il del presente accordo.

5, A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è detenninata dalla posizione occupata

nell'ultimo ruolo di anzianità pubblicato.

Articolo 6
(Efficacia della graduatoria)

l. Al fine di realizzare, nei casi di urgenza, trd.sferimenti presso uffici giudiziari dove si registrano

gravi disagi organizzativi le graduatorie relative al distre~ di appartenenza dei !;uddetti uffici

conse;(vano efficacia fino alla dara della successiva pubblicazione.

2. Nel caso si dovessero realizzare vacanze a seguito di trasferimento di personale, che abhia

partecipato all'interpello, nell'ambito della medesima sede di servizio (posti di risulta),

l'al1lIt)inistrazione forma un'unica graduatoria relativa a tutte le persone che hanno chiesto e non

ottenuto il trasferimento per la stessa località,

3. La graduatoria é formata da tutti coloro che nella d~manda di trasferimento abbiano

espressamente chiesto la possibilità di essere trasferiti ad un posto di risulta.

4. Può chiedere di essere trasferito ad un posto di risulta anche il personale che nel medesimo

interpello abbia presen~~to domanda dl trasferimento ad uffici della steSSa sede. In caso di

accoglimento il posto la..'.ciato libero dal p:redetto personale sarà coperto con altra persona delle

i~

~y~

gradllal~)rie di cui al comma 2,

5. Il personale meglio collocato nella nnova graduatoria. generale di cui al comma 2 ottiene il

trasferimento ai posti di risulta, tenendo conto clolle eve~tuali aspirazioni evidenziate nella

if;j:i"h._ .
'-~'~
. '. ..-?/~;t.~
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Articolo 7
(Revoca della domanda)

NR.3761 P.5

La proposta di tr~ferimento. fonnulata dal competente Ùfticio sulla base della graduatoria

approvata dal gruppo di lavoro, con l'indicazione del termine, 110nsuperiore a sei mesi, dalla

data del provvedimento di trasferimento, per l'immissione in possesso neI nuovo uftìcio. è

comunicata aWinteressato mediante teIefax o altro mezzo,

Nel tennine perentorio di tre giorni dalla comunicazione, l'interessato ha facoltà di far pen'enire.

con gli stessi mezzi, dichiarazione di revoca della :domanda di trasferimento. O\ie

l'Amministrazione non riceva tale dichiarazione entro il suddetto termine, la revoca può essere

ammessa soltanto per sopravvenùte eccezionali ragioni di servizio, di salute e di ordine

familiare

Titolo II
(Titoli di prt:.ferenza per i trasferimenti cl domanda)

Articolo 8
(Anzianità di servizio e di ufficip)

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze qel Ministero della Giustizia, anche

ìn posizione non di rnolo .. p.2

2. Per il periodo di servizio nella figura professionale e posizione economica attualmente rivestita

prestato oltre il biennio nell'ufficio dal quale sÌ domanda il trasferimento, presso iI quale il

dipendente si trova a seguito di trasferimento d'utì:icio non preceduto dal suo consenso (il

punteggio non si applica qualora il dipendente sia stato trasferito d'ufficio per ragioni diverse

dalla soppressjone, o dalla riduzione dell'organico, dell'uffici9 di provenienza).. .. . p. 4 l

3. Per il periodo di effettivo seIVizio nella figura professionale e posizione economica attualmente \\

rivestita prestato oltte il biennio nell'ufficio dal quale si d~manda il traSferimento. presso il

quale il dipendente si trova a seguito di trasferimento d'ufficio preceduto dal suo

consenso . ....... p. 2

sia sede di prima destinazione a segulto di assegnazione. .. p. 1,5

5. Jl servizio prestato per frazioni superiori ai sei mesi è considerato equivalente ad un anno,

6. Sono computabili tutti iperiodi di assenza dal serviz,io durante i quali, ai sensi delle disposizioni

4. Per ogni anno di effettivo servizio 11ella figura professionale e posizione economica attualmente

rivestita prestato oltre il biennio nella sede dalla quale si domanda il trasferimento, e la stessa

/~',

cl
vigenti, nonnntive e contrattuali, non è interrotta la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti r:,,~
~- 9

7. Ogni quaranta KIn. di distanza dalla sede di appartenenza allii sede in cui SI intende chiedere il '"':::

trasferimento ..... p. 0.2 ,•.d

i() J.h!, ~""~, " :i~~'( ~iJ~"§~ 'J!
~ ~~".A t0v-=.-- (I/! /;.../ ;-:/ \
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Articolo 9
(Condizioni dilamiglia)

cariCQ ...

Per il coniuge a carico, senza che sia intervenuto divorzio o separazione legale. .." p.l

Per ogni figlia, anche adottivo, minore o maggiorenne ina~ile a proficuo lavoro e a carico .. p. 2

Per il ricongiungimento al coniuge non divorziato o separato legalmente, che svolga attività

lavorativa continuativa, per ogni anno o frazione su.periore a 'sei mesi:

per il caso di trasferibilità del coniuge all'epoca de,Ila presentazione della domanda di

trasferimento.. . , p.1.5

per il caso di non tfasferibilità alrepoca dellà, presentazione della domanda di

u'.asferimento . p. 2.5

4. E' considerato non trasferibile anche il coniuge che svolge effettivamente attività di lavoro

autonomo COn iscrizione in albi professionali, elenchi o ruoli, oppure nei registri della C.C,LA. e

negli enti previdenziali.

5, Per il ricongiungimento, proprio o dell'altro genitore esercente la potestà, ai figli minori, anche

adottivi, nella sede richie..<;ta oppure 11 figli, anche adottivi, maggiorenni inabili e a

8. Ai fini del computo dell'anzianità d'ufficio prevjsta dai co~ precedenti il servizio prestato a

seguito di spostanleIlto in altro ufficio della medesima sede è considerato come servizio pre.~tato

nell'ufficio di proveniellZa

6. Per la necessità di assistere un prossimo congiunto, nei cui confronti sussistono i doveri di \

assistenza e mantenimento secondo le norme del codice civile, residente nella sede richiosta
ovvero in altra località da questa distante meno di 50 Krn (o 150 Km Del caso in cui la figura

professionale e posizione economica rivestita sia prevista solo per gli Uffici di vertice

distrettuale), che abbia bisogno di assislenza che il dipendente può assicurare. quando sussista

un handicap anche non grave, certificato ai sensi della legbre n. 104 del 1992, ovvero si tratti di

invalido civile L'on accompagnamento ,." p. 5

7. Qua.lora, in relazione alle ipotesi di coi ai precedenti commi 3-4-5, la gede richiesta realizzi

soltanto un avvicinamento, i relativi punteggi sono ridotti della metà.

8. Si considera ricollgiungimento il trasferimel1to alla sede C{Jrrispondente allungo di residenza del

coniuge o degli altri congiunti. Si considera mero avvicinamento il trasferimento ad una sede 6
distante 110~oltre 50 km., calcolata secondo la via di comunicazione più breve, dal suddetto r;tf
luogo di resldenza. (,'-~

9. Le disposizioni dì cui al pres.ente articolo si applicano anche alle ipotesi di affidamento p)"eviste .~

dl,~lnno~..n.•;,.~ v{igen,tl, _ (' . - 7 .../:.":":../_,::Jg, .Jkr,A:.J1~ "
1-, ~"~ \N~:~J'r 'J/V~6

'0\-.
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Articolo lO
(Condizioni di salute)

Arti •• lo Il
(Documentazione da allegare alla doma.nda)

1. Per il caso di gravi altetazioni delle condizioni di salute del dipendente, del coniuge~ dei tigli,

anche adottivi, dei genitori conviventi e a carico, qualora si sia in presenza di una patologia

certificata dal medico specialista pubblico o privato per la quale viene riconosciuta dallo stesso

sanitario l'incompatibilità della permanenza nell'attuale sede di servizio con la patologia

riscontrata, anche al fine di poter usufruire di adeguate soluzioni terapeutiche . . p. 4

Le dj$posizionì di cui al presente articOlo si applicano anche alle ipotesi di affidamento previste

dalle nonne vigenti.

elenchi o ruoli, oppure nei registri della C.c.I.A. e negli enti previdenziuli.

4. Le condizioni di ctli ai punti 2 e 3 possono essere anche autocertifica.te. con dicbiarazione

sottoscritta sotto la propria responsabilità, dal dipendente o:dal coniuge ai sensi dell'art 46 (R) \~~

del D.P.R. 28 dicembre 2000, TI. 445 con allegata copia di un valido documento di identità. '\,

r periodi dì servizio valutabili di cui alI 'art. 8 e le condizioni di famiglia devono essere

documentati con dichiarazione sottoscritta, sotto la sua responsabilità, dallo stesso interessato.

') Il rapporto di Lavoro del coniuge deve essere comprovato mediante dichiarazione del datore di

lavoro (amministrazione, ente o privato); nella. stessa dichiarazione deve essere attestata

l'impossibilità, pennanente o temporanea, di trasferimento del lavoratore, con ltindicazione dei

motivi che impediscono il trasferimento,

3. L'attività di lavoro autonomo deve essere comprovata con iscrizione in albi professionali,

(
6

S, Lo stato di handicap deve essere comprovato da certificazione rilasciata dalla competente

commissione prevista dall'articolo 4 della legge 104/92 ovvero da certificazione

temporaneamente sostitutiva, al sensi dell'articolo 2, commi 2, 3 e 3 bis, cl.!. 27 agosto 1993 n.

324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, rilasciata da un medico specialista nella

patologia denWlciata in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

6. La distanza chilometrica tra il luogo di residenza del proprio nucleo familiare cui il dipendente

intende riavvicinarsi e la sede richiesta deve essere documentata mediante certificazione -:-..
rilasciata dal competente ufficio tecnico del Comune di residenza del coniuge o degli altri

congiuuti. Tale certificazione può essere validamente sostituita da un'attestazione rilascia1.a.;,

dall'A.C.!. o da un altro ufficio pubblico (es. Prefettura) o in alternativa da una dichiarazione .~\

sottoscritta dal dipendente allegata alla domanda di traSferimento.

7. Le alterazioni dello stato di salute devono essere documentate mediante certificazione di un

med.ico .specialista, pubblico o privato, nella patologia denun.nata., ''':~ Jt".' _./l~

"'('i ;(: % - L/).lII'(i"i"{ii q:\\,:,~~,~7'J ,,~,- ..d' / ~- '1~'- - J1.-\ \ 7>1
G'"'ì1V '< - :;AtF o/~~-"" / ~~
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8. Nella certificazione di cui al comma precedeute deve risultare, ~n forma espressa, che l'infermità

addotta renda necessario il trasferimento della persona malata neUa sede richiesta, anche perché

in essa sonO di.!>-ponibili i necessari sussidi medici di tipo sp6cialistico non ottenibili nell'attuale

sede di servizio.

9. La documentazione prodoua può essere richiesta in restituiione dall'interessato entro un anno

dalla presentazione della domanda alla quale è stata allegata,

Titolo III
(Scambio di uffiCio)

Articolo 12
(CondizionI) ~

t. E' possibile lo scambio di ufficio tra impiegati appartenenti alla stessa figura professionale e ,~

posizione economica, in servizio anche in e.edi diverse. "

2. La domanda di :->cambio è d~positata dagli inter, essati eScl,USiV,amentc negli uffici di ri spettiva '"
appartenenza per la trasmiSSIone 110n oltre cinque giorni presso il competente Ufficio della ~

.,' I

Direzione Generale del personale e della ibrmaziOne. \d
3. Nella domanda di sCaIubio Pimpiegato si impegna a garantIre una permanenza nell'ufficio ~ \

richiesto per un periodo non inferiore a due anni dalla pres~ di possesso. '\.."

4. La relativa procedura deve esaùrin;i entro 30 giorni dalla data di ricezione presso 11competeJ1te

Ufficio del Ministero delle domande degli interessati :regolarmente prcsent1.te ai sensi dei

commi che precedono.

5. n personale richiedente, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento di semubio.

dichiara espressamente di rinunciare alle procedure concorsuali di trasferimento per le quali ha -r
presentato domanda. La mancata rinuncia comporta la rev@cadelprovvedimento di scambio per

tutti i destinatari del pTOvvedimento medesimo.

6. Qualora uno dei beneficiari dello scambio prima della scadenza dei due anni di c\lì al comma 3

cessi dal rapporto dì lavoro, pas$i ad altro n10lo della stessa Amministrazione o transiti nei TUoli

di altra Amministrazione, l'altro destinatario dello scambio può essere soggetto ad eventuale ~~

trasferimento per ragioni di serviz.io relativamente al posto che si è reso vacante e può essere

individuato come possibile destinatario di un tl'aSfe\lmentù d'ufficio.

7" Lo scambio di ufficio può essere altresì valutato per richieste fonnulate di'l più di due

dipendenti. : r

8. Lo scambio è COlu;entito anche quando non ,sussiste l'inte~a1e cùpeJttll'a degJj Uffici interessati. ~:~
l''9. Sono escluse dalla valu-raziolle le domande presentate nel biennio precedente alla data di \:'"-'
vJ

collocamento a riposo per limiti di età.

10. Nel ca,<;oin cui la richiesta di scambio sia proposta pa impiegati appartenenti a posizioni ",,-i,

economiche diverse della medesima figura professi~nale 1'Anuninistrazio:ne, assunti gli ~

(J'y~Jt,.":"" ,{~:;!--~- 1t vk-(À>,"-~~ ~/ (}\J!~
V , "-~~ / V- \'
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elementi oggettivi, potrà attivare la procedura di distacco conte:ituale della durata massima di tre

anni.
Qualora la richiesta sia. proposta da impiegati appartenenti alla medesima posizione economica

dì diversa figura professionale, l'Amministrazione, sentiti i Responsabili dei rispettivi Uffici.

potrà attivare la procedura per il distacco della durala massima di tre anni.

Titolo IV
(Traiferimenti di ufficio e ~1J(Jsiamenti di ufficio n.eWambito della stessa sede)

Articolo 13
(IndMdua;ione dei dfpendentU

l. Per gli uffici che l'amministrazione ha deciso di coprire di Umato neU'esen::izio dei suoi poteri

orga.rrizzativi il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale rispettivamente per

gli uffici giudicanti c requirenti individuano il dipendente sulla base dei criteri previsti dai

commi seguenti.

2. Destinatari del provvedimento sono i dipendenti che, con figura professionale e posizione

econolJ:l.ica corrispondente a quella del posto da ricoprire, prestano servizio nel distretto di corte
di appello nel quale è compresa la sede di destinazione.

3. L'ufficio dal quale operare il movimento è individuato, sentite le OO.SS. territoriali, con

riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale,

vcrrà individuato l'Ufficio con organico più ampio.

4, La decisione relativa alla copertura del posto è comunicata ai dipendenti che potrebbero essere

destinatari del provvedimento, al fine di acquisire l'eventuale dispOJlibilità. La disponibilità

manifestata implica accettaziQne del provvedimento, ma ,'ne lascia inalteJ'ata la natura, ~e1JZa

trasforma.rlo in trasferimento a domanda. In caso di disponibìlìtà manifestate in nUmero

superiore ai posti da coprite, troveranno applicazionel nei limiti di compatibilità, i criteri di

preferenù1. previsti per i trasferimenti a domanda.

5. Qualora nessun dipendente abbia manifestato la propria disponibilità, sarà attivata la procedura

per i trasferimenti a domanda tr~l1':njteinterpello distrettqale, CLli non potranno partecipare i

dipendenti, il cui ufficio abbia, o realizzi a seguito dell'eventuale trasferimento, una scopeJ1ura

di organico superiore al 30% nella figura professionale e p<?sizione economica corrispondente al

posto da coprire; qualora detto inte{pe110 sia andato deserto l'Arnnllnistrazione potrà prendere in

considerazione disponibilità al trasferimento provenienti da altri distretti ovvero attivare la

mobilità dall'esIerno ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/01.

6. Qualora non sia stato possibile provvedere ai sensi deli comma precedente, la persona da

trasferire d'ufficio sarà individuata sulla base di un adeguato bilanciamento tra esig~nze

oggettive del servizio (specifiche attitudini professionali, altre particolarità della prestazionE'

(-A -(, i . .-/;;"M-( ~ /J,~/~'/:,,':71<"" 1M I "'/,-,f'Y'i'IJ--- .. ,,~ .I!.I ,/ O \ 9, ' V'-T),::::,," r GfJ!..-- ,1/\ ., __
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lavorativa svolta al momento dell'jndividuazione del sbggetlO da tra!>ferire) ed esigenze

personali e familiari, rappresentate secondo gli stessi 'titoli di preferen:La previsti per i

trasferimenti a domanda.

L'Amministrazione prenderà in considerazione le aspirazioni del personale in servizio negli

uffici soppressi ad essere destinati ad altro ufficio del distretto, purché vi sia vacanza di posto

nella corrispondente figura professionale e posizione economica e per lo stesso non sia stata

attivata la procedwa per i trasferimenti a domanda.

Nell'ambito del distretto il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale,

rispettivamente per gli uffici giudicanti e requirenti, a.!isicurano l'informazione preventiva e

successiva ex art. 6 CCNL e 7 CCI Ministero Giustizia alle rappresentmlze sindacali su base

regionale e provinch:lle e alle RSU dell'Ufficio individuato.

Titolo V
AI1icolo l4

(Applicazione temporanea del personale)

\ ,

L L'applicazione è istituto temporaneo ed ecce~j01'lale per sopperire alle esigenze di Uffici aventi

sede nei distretti, al fine di assicurare la funzionalità di dettf uffici.

2. In tale materia, nell'ambito del distretto il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore

Generale, rispettivamente per gli uffici giudicanti e r~uirentì, assicurano l'informazione

preventiva e successiva ex art. 6 CCNL e 7 CCI Ministero Giustizia alle rappresentanze

sindacali su base regionale e provinciale e alle RSU dell'Ufficio individuato.

3. Il Presi.dente della Cotte di Appell() ed il ProCl)I-atore Generale, rispettivamente per gli uffici

giudicanti e requil'entio determinano l'ufficio o gli uffici nel quale individuare il personale da

applicare, tenendo conto della minore scopertura di organico e della minore distan7-a

4, Nell'ambito del suddetto ufficio O dei suddetti uffici il personale da applicare viene individuato

a seguito di apposito in\erpello.

5. Il personale che partecipa all'interpello viene valutato sulla base dell'anzianità di servizio e

dell'anzianità di sede, ln modo da assicurare ave possibile: l'avvicendamento del personale nelle Gi
applicazioni. C~

6. In assenza di partecipanti si applica il personale C011 minore anzianità di servizio e di sede, con

criterio di Totazione.

7. In caso di pari anzianità di servizio e di sede sì fa riferimento alla posizione da. ciascuno

occupata nel ruolo generale di anzianità del personale SCegliendo la persona che ha migliore

posizione di ruolo, qualora vi SiW10 più dipendenti consenzienti, o villeversa la persona con

posizione sfavorevole qualora non vi siano dipendenti consenzienti.

~ dJ~~-;;~ _-7
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8. NeI caso in cui si debba applicare un dipendente in "servizio bi un ufficio giudicnnte ad un

ufficio requirente, o viceversa, il provvedimento viene adottato dal Presidente della Corte di

Appello d'intesa con il Procuratore Generale.

9. L'<lppIicazione non può avere durata superiore a Rei mesi, prorog~lbi1e COn il consenso

dell'interessato per altri sei mesi.

Ti/.I.VI
(Assestamenti del personale)

Arnco'o 15
(Regole applicabili)

I Prima di aSsumere vincitori di pubblici concorsi l'Arntniçistrazione procede all'assestamento del

personale in servizio.

2. L'assestamento del personale avviene a seguito dì pubblico interpello straordinario.

All'interpello straordinario può partecipare tlitto il personale in servizìo ad eccezione del

personale di nuova nomina sottoposto al vincolo quinquennale dì pe011anenza nella sede dì

prima destinazione - Art. 35 del decreto legislativo 30 mar'.lO 2001, n. 265 come integrato

dall'art. l, co. 230 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. All'interpello snaordìnario si applicano icriteri previsti per i trasferimenti a domanda.

5. Il personale che partecipa aWmterpello straordinario no~ può chiedere di essere trasferito ad

altro ufficio della medesima sede dove presta servizio.

Nella realizzazione degli interpelli straordinari non opera il vincolo bielmale di pcnnanenza

nell'ufficio.

Roma211.\J.tu;F- 2007
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Ministero della Giustizia
Percorsi chiari e precisi, un tuo diritto

Accordo 9 ottobre 2012 - Mobilità del personale
dell'organizzazione giudiziaria

Pagina 1 di 4

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

La legge 14 settembre 2011, n. 148 ha conferito la delega al Governo per procedere alla riduzione del
numero dei presidi giudiziari di primo grado ed alla razionalizzazione dei relativi assetti territoriali al
fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza e funzionalità del sistema giustizia.

Con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 2012, emessi in attuazione della citata delega, si è disposta la soppressione di 31 Tribunali e
relative Procure, 667 Uffici del Giudici di Pace e di tutte le 220 Sezione Distaccate di Tribunale.

L'intervento, operativo daIB.9.2013, riguarda complessivamente 4.988 dipendenti (7 dirigenti, 3336
amministrativi e 1655 nep), pari aIB,30% delle attuali presenze in organico.

Dal diverso assetto organizzativo conseguente alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con relativo
taglio di numerosi uffici, scaturisce la necessità di ricollocare il personale "perdente posto".

Nelle more della definizione delle nuove dotazioni organiche e al fine di evitare interventi transitori sul
personale in servizio, è opportuno procedere alla riassegnazione del personale "perdente posto"
prendendo in considerazione le aspirazioni dello stesso ad essere destinato ad altro ufficio nel! 'ambito
del distretto, ove vi siano posti vacanti, anticipatamente rispetto ai trasferimenti automatici disposti
dalla legge.
Si rende pertanto necessario individuare i criteri e te modalità di riassegnazione del personale
amministrativo in servizio negli uffici soppressi al fine di garantire la continuità dei servizi degli uffici
giudiziari accorpanti;
Tenuto conto dell'accordo sulla mobilità interna del personale dell'amministrazione giudiziaria
sottoscritto tra Amministrazione e organizzazioni sindacali il 27 marzo 2007;

Visti gli articoli 4, comma 2, e 16, lettera h), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'articolo 4 del CCNL199812001 del comparto ministeri come modificato e integrato dai CCNL
successivi e l'art. 7 del contratto collettivo integrativo per i dipendenti del Ministero della Giustizia
siglato il 5 aprile 2000 come modificato e integrato da ultimo con il contratto collettivo integrativo
siglato il 29 luglio 2010;

L'Amministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali firmatarie sottoscrivono il presente
ACCORDO

Articolo 1
(Disposizioni di carattere generale)

Il presente accordo ha validità esclusivamente limitata alle procedure conseguenti la revisione delle
circoscrizioni giudiziarie di cui alt'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 e non
produce effetti al di fuori dei casi previsti nei seguenti articoli.

Articolo 2
(Interpello distrettuale)

Tale procedura si svolge nell'ambito del Distretto e, per motivi di celerità e praticità, verrà delegata,
per gli uffici che l'Amministrazione ha deciso di coprire nell'esercizio dei suoi poteri organizzativi, ai
Presidenti di Corte di Appello ed ai Procuratori Generali in analogia con le procedure previste dagli
artt. 13 e 14 dell'accordo sulla mobilità interna del personale del 27 marzo 2007.
L'interpello è rivolto a tutto il personale assegnato in pianta organica agli uffici giudiziari soppressi del
distretto come individuati dai decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012, pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 2012.
Per la presente procedura non opera il vincolo di permanenza biennale nell'ufficio di appartenenza.

http://www.giustizia.itlgiustizia/itlmg_l_23 _l. wp?previsiousPage=mg_16 _l &content... 26102/2013

http://www.giustizia.itlgiustizia/itlmg_l_23


Ministero della Giustizia. Contratti Pagina 2 di 4

L'amministrazione si impegna a pubblicare le procedure di interpello distrettuale entro il 30 ottobre
2012 e ad esaurirle entro il 30 novembre 2012. I dipendenti avranno 15 giorni per la presentazione
della domanda che potrà avvenire anche con modalità telematica.
Il personale può chiedere di essere trasferito ad altro ufficio della medesima sede.
In caso di disponibilità manifestate in numero superiore ai posti da coprire gli uffici di vertice
distrettuale procedono ad individuare i dipendenti da trasferire/spostare sulla base di una graduatoria
per ciascun ufficio pubblicato secondo i criteri di cui al presente accordo.

Articolo 3
(Criteri per la formazione delle graduatorie)

Il personale viene valutato sulla base dell'anzianità di servizio e dell'anzianità di sede nonché sulle
condizioni di famiglia come di seguito indicate.
A ciascun dipendente viene attribuito un punteggio sulla base degli elementi sopra indicati.
A parità di punteggio, la precedenza in graduatoria è determinata dalla pOSizione occupata nell'ultimo
ruolo di anzianità pubblicato.
Il possesso di eventuali titoli di preferenza (art. 33 e 21 della legge 104/92) nonché le condizioni di
famiglia, devono essere indicati nella domanda ed essere posseduti e documentati entro il termine di
scadenza della procedura.

Articolo 4
(Titoli di preferenza peri trasferimenti a domanda)

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Giustizia, anche in
posizione non di ruolo .... p. 2
Il servizio prestato per frazioni superiori ai sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
2. Per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede ove si trova l'Ufficio in via di
soppressione.... . p. 1
Il servizio prestato per frazioni superiori ai sei mesi è considerato equivalente ad un anno.
3. Per ogni figlio minore, anche adottivo, o per ogni figlio maggiorenne ed inabile a proficuo lavoro ed
a carico p.3

Articolo 5
(Documentazione da allegare alla domanda)

I periodi di servizio valutabHi e le condizioni di famiglia devono essere documentati con dichiarazione
sottoscritta, sotto la sua responsabilità, dallo stesso interessato.
Il dipendente che intende avvalersi della facoltà di applicazione della L. 104/92 art. 33, comma 6,
deve documentare l'esistenza dello stato di handicap grave da cui è affetto, accertato dalla
Commissione di cui all'art. 4 Legge 104/92 ovvero produrre certificato provvisorio redatto da un
medico specialista nella patologia della ASLpresso la quale è stata presentata la domanda per il
riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 2 D.L. 324/93).
Il dipendente che partecipa all'interpello e intende avvalersi della facoltà di applicazione della legge
104/92 art. 21 deve allegare copia del verbale rilasciato dalla competente Commissione medica
attestante lo stato di handicap ai sensi dell'art. 21 che lo riconosce "persona handicappata con un
grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie: prima, seconda e terza
della Tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950, n" 648".
Il dipendente che intende avvalersi della facoltà di applicazione della L. 104/92 art. 33, comma 5,
deve documentare l'esistenza dello stato di handicap grave del disabile da assistere, accertato dalla
Commissione di cui aU'art. 4 Legge 104/92 ovvero produrre certificato provvisorio redatto da un
medico specialista nella patologia della ASLpresso la quale è stata presentata la domanda per il
riconoscimento dello stato di handicap grave (art. 2 D.L. 324/93) e la sussistenza delle altre condizioni
previste dalla norma.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modifiche, le situazioni
relative a stati, qualità personali e fatti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. per i quali il dipendente
chiede l'attribuzione di specifico punteggio, devono essere autocertificate a mezzo di dichiarazione
sostitutiva di certificazione. Analogamente le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti di cui
all'art. 47 del medesimo D.P.R. per i quali il dipendente chiede l'attribuzione di specifico punteggio,
devono essere autocertificate a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
I certificati sanitari non possono essere di data antecedente a un anno dalla scadenza del termine per
la presentazione delle domande, salvo quelli relativi al riconoscimento di handicap o di invalidità non
rivedibili, che non hanno scadenza.

Articolo 6
(Provvedimenti di trasferimento)
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Formate le graduatorie, sulla base dei punteggi di cui agli articoli precedenti e individuati gli aventi
diritto al trasferimento, gli organi di vertice comunicheranno i nominativi del personale da
trasferire/spostare e le relative graduatorie alla Direzione Generale del Personale e della Formazione.
Nell'ambito del distretto il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale,
rispettivamente per gli uffici giudicanti e requirenti, assicurano l'informazione preventiva e successiva
ex art. 6 CCNLe 7 CCIMinistero Giustizia alle rappresentanze sindacali su base regionale e provinciale
e alle R5Udegli Uffici coinvolti.

Articolo 7
(Efficacia delle graduatorie)

Le graduatorie realizzate nella presente procedura cessano di avere efficacia con i trasferimenti dei
dipendenti destinatari.

Articolo 8
(Interpello nazionale)

All'esito delle procedure di interpello distrettuale sarà pubblicato, entro il 31 gennaio 2013, un
interpello nazionale limitato agli uffici che presentano una grave scopertura rispetto alla scopertura
media nazionale.
Al presente interpello possono partecipare anche i dipendenti che hanno presentato domanda per i
posti pubblicati con gli interpelli distrettuali di cui agli articoli precedenti del presente accordo.
I dipendenti che saranno utilmente collocati nella graduatoria all'esito di interpello nazionale, se
interessati al trasferimento, dovranno contestualmente revocare la domanda relativa all'interpello
distrettuale.
Il personale che partecipa a tale interpello può chiedere di essere trasferito ad altro ufficio della
medesima sede dove presta servizio ed i relativi posti di risulta saranno coperti per scorrimento della
graduatoria.

Artlcolo 9
(Bando di mobilità)

L'Amministrazione si impegna inoltre a pubblicare un bando di mobilità esterna per gli stessi uffici
individuati ai sensi del primo comma dell'articolo precedente, previa informativa alle 00.55.; sarà
espressamente riconosciuta una precedenza al personale che ha già prestato servizio, in posizione di
comando, presso gli uffici dell'organizzazione giudiziaria, nonché al personale degli altri Dipartimenti
del Ministero della Giustizia che dovessero risultare in sovrannumero.

Articolo 10
(Ulteriore interpello nazionale)

Entro 30 giorni dali 'esaurimento delle procedure di cui sopra, sarà messa a disposizione dei lavoratori,
tramite un interpello nazionale, una quantità di posti vacanti non inferiore al 50%dei posti coperti con
gli interpelli di cui agli articoli 8 e 9, a copertura delle ulteriori vacanze di organico
indipendentemente dall'indice di scopertura degli uffici interessati.
Il personale che partecipa a tale interpello può chiedere di essere trasferito ad altro ufficio della
medesima sede dove presta servizio ed i relativi posti di risulta saranno coperti per scorrimento della
graduatoria.

Articolo 11
(5tabilizzazione del personale distaccato)

All'esito delle suddette procedure e comunque entro il 20 giugno 2013 si procederà alla stabilizzazione
di tutti i dipendenti dell'Organizzazione Giudiziaria distaccati, a qualsiasi titolo, presso altri uffici
rispetto alla sede di servizio, alla data della sottoscrizione del presente accordo.

Roma, 9 Ottobre 2012

PARTE PUBBLICA
Per delega del Ministro
Il Capo Dipartimento
f.to Dott. Luigi Birritteri

PARTE SINDACALE
I.to C.I.S.L FPS
I. to CONFSAL / UNSA
f.to F.L.P
f.to U.I.L
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