
 
 
 
 

 
 
 

Al Sig. Prefetto 
di Biella 

 
Alla Sig.ra Presidente del Tribunale 

di Biella 
 

Al Direttore Amministrativo 
del Tribunale di Biella 

 
 

OGGETTO: Situazione disastrosa del personale amministrativo del 
Tribunale di Biella. Richiesta di incontro. 
 
 
 

Da tempo R.S.U. e parti sindacali di questo Tribunale hanno denunciato 
la drammatica situazione amministrativa del Tribunale di Biella, ove 
prevalgono la carenza inverosimile del personale in servizio e l’impossibilità 
nell’espletare le svariate mansioni lavorative assegnate, gravissime 
problematiche che correlate creano un inevitabile disservizio verso l’utenza.  

 
All’uopo, gli scriventi, 
 
considerata l’importanza che assume per il territorio l’aver mantenuto il 

Tribunale dopo i provvedimenti di riorganizzazione delle sedi giudiziarie; 
 

premesso che il 26 marzo u.s., era stato dichiarato lo stato di agitazione 
da tutto il personale del Tribunale di Biella, poi raffreddato dal successivo 
incontro con la S.V. il Prefetto; 
 

appurata l’impossibilità di attivare la mobilità del personale tra Enti Locali 
(Provincia di Biella) ed Ente Pubblico (Tribunale di Biella);  

 
visto che l’interpello distrettuale nazionale posto in essere dal Ministero 

della Giustizia in data 9 ottobre 2012 non ha prodotto alcun risultato positivo 
per questo Tribunale; 

 
considerando il passaggio diretto di personale mediante procedure di 

mobilità tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
tenendo conto che, tra il 2014 ed il 2015, l’organico di questo Tribunale si 

vedrà ulteriormente ridotto a causa della quiescenza di alcune unità lavorative; 
 



chiedono formalmente alle SS.VV. un incontro urgente al fine di aprire 
un tavolo istituzionale per l’adozione di alcune misure che reputiamo 
indifferibili, come la mobilità del personale tra gli Enti Pubblici nella Provincia 
di Biella. 
 
Biella, 02.12.2013 
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