
 

   Ministero della Giust izia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi 

Direzione Generale del personale e della formazione 
Ufficio IV – Gestione del Personale 

 
 
Prot..146/C/GS/sa 07319 
All. 2         Roma, 20 ottobre 2006 
 
ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
 
ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE 
 
AL TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE PUBBLICHE 
 
ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 
 
ALLE CORTI DI APPELLO 
 
ALLE PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI DI APPELLO 
         LORO SEDI 
 
ALL’UFFICIO I DELLA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE 
E DELLA FORMAZIONE               SEDE 
 
 
OGGETTO: Interpello straordinario per posti vacanti della figura professionale del 

cancelliere – posizione economica C2 – nel distretto della Corte di Appello 
di Catania, ai sensi dell’art. 19 dell’Accordo Sindacale del 28 luglio 1998. 

 
 
 Con decisione n. 5145/06 depositata il 6 settembre 2006 il Consiglio di Stato ha 
ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione alla sentenza n.44/2004 in data 14 
gennaio 2004 depositata il 7 febbraio 2004 con la quale la Corte d’Appello di 
Caltanissetta, Sezione Lavoro, su ricorso proposto ex art. 414 c.p.c., ordinava a questa 
Amministrazione, previa sospensione del procedimento di selezione interna per cancelliere 
C2, con riferimento al distretto della Corte d’Appello di Catania, bandito con avviso del 5 
febbraio 2001, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.3 del 15 febbraio 2001, la pubblicazione 
di un interpello straordinario ed urgente di tutto il personale in servizio, ai sensi dell’art. 
19 dell’accordo collettivo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, per i posti di 
cancelliere C2 disponibili presso il distretto di Corte di Appello di Catania, al momento 
dell’avviso del 15 febbraio 2001, adottando ogni provvedimento conseguenziale.  



 Pertanto, in esecuzione della predetta decisione, si pregano le SS.LL. di disporre 
immediato interpello al personale, presente ed assente a qualsiasi titolo, in servizio in 
codesti uffici ed in quelli dipendenti, a presentare, se interessato, domanda di trasferimento 
per i posti vacanti indicati nell’allegato elenco. 
 
 Si pregano gli uffici in indirizzo di richiamare l’attenzione di tutti coloro che 
presentano la domanda di trasferimento sulla necessità di una attenta lettura dell’accordo 
con le OO.SS. del 28 luglio 1998, delle avvertenze allegate al presente interpello e delle 
note contenute nel modulo di domanda perché molti casi di punteggi non attribuiti sono 
conseguenti ad incompleta compilazione della domanda. 
 
1. Alla presente procedura si applica l’accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 

28 luglio 1998, concernente i criteri che disciplinano la procedura dei trasferimenti. 
 
2. Le domande andranno presentate esclusivamente presso l’ufficio di appartenenza 

entro e non oltre la data del 10 novembre 2006. 
 
3. Ciascun ufficio, ove il personale presta servizio, improrogabilmente, entro il 

termine perentorio del 20 novembre 2006 dovrà trasmettere le domande e la 
eventuale documentazione ad esse allegata, direttamente al competente Ufficio IV 
della Direzione Generale del personale e della formazione. 

 
4. Le Corti d’Appello dovranno dare comunicazione del presente interpello anche ai 

dipendenti in servizio presso i Commissariati per il riordinamento degli USI 
CIVICI. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to  (Carolina FONTECCHIA) 


