
                       

                        Al Capo Dipartimento
                                        dell’Organizzazione Giudiziaria

                                             Al Direttore Generale del Personale
                                                       e della Formazione
                                                                        Ministero della Giustizia 

                                        Alla Corte d’Appello di Genova

                          Al Tribunale di Savona

                           Al Tribunale di Imperia

Oggetto: Applicazione di personale presso il Tribunale Sezione 
               Distaccata di Albenga

Alla scrivente O.S. è stato segnalato che nella riunione del 27 ottobre 2009 
tenuta presso il Tribunale di Savona, per rimediare alle gravi carenze di 
personale  della  Sezione Distaccata  di Albenga, è stata  “concertata”  una 
proposta di applicazione di tre cancellieri C1, per due giorni a settimana e 
con  un  criterio  di  rotazione;  dal  Tribunale  di  Imperia  è  già  stato 
continuativamente applicato ad Albenga altro cancelliere C1.
L’applicazione  proposta  dalla  delegazione  di  parte  pubblica  è  stata 
accettata  da tutti  i  sindacati  presenti  alla  riunione “per solidarietà  e per 
alleviare la situazione di disagio in cui versa il  personale della  Sezione 
Distaccata di Albenga”.
Occorre  rilevare  che  la  difficile  condizione  della  sede  giudiziaria  di 
Albenga è già risalente ad alcuni anni e, nell’inerzia dell’Amministrazione 
Centrale,  la  competente  Corte  d’Appello  di  Genova  ha  provveduto  a 
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rimediare  alla  grave  carenza  di  personale  con  ripetute  applicazioni  di 
dipendenti.
Tale  vergognosa  situazione  non  può  permettere  di  abusare  della 
solidarietà, della collaborazione e del senso di responsabilità dei lavoratori 
in  servizio  negli  uffici  giudiziari  del  distretto  di  Genova  anche  perché 
l’applicazione, a norma dell’art. 14 del vigente Accordo sulla mobilità del 
personale,  è “istituto temporaneo ed eccezionale…non può avere durata 
superiore a sei mesi, prorogabile con il consenso dell’interessato per altri 
sei mesi”.
Nella  riunione “ministeriale”  dello  scorso 29 ottobre  l’Amministrazione 
Centrale  ha  comunicato  alle  OO.SS.  le  nuove  (provvisorie)  dotazioni 
organiche degli uffici giudiziari che recano il pesante e assurdo taglio delle 
risorse stabilito dalla precedente Legge Finanziaria; in particolare per la 
sezione distaccata di Albenga è stata prevista una pianta organica dotata di 
complessive 12 unità lavorative (1 direttore di cancelleria C3, 3 cancellieri 
C1, 2 cancellieri B3, 4 operatori giudiziari B2, 2 ausiliari A1).
L’inadeguata  rideterminazione  della  citata  dotazione  e  l’effettiva 
scopertura dei posti non induce a formulare più rosee previsioni per futuro. 
La  RdB  P.I.  oltre  a  chiedere  a  tutti  i  destinatari  della  presente  il  più 
corretto  e  puntuale  rispetto  delle  norme  in  materia  di  mobilità  del 
personale si riserva di assumere le necessarie iniziative di lotta per la tutela 
dei lavoratori interessati.
Restando in attesa di sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
Roma, 9 novembre 2009

                                                 Coordinamento Nazionale Giustizia
                                                             Giovanni Martullo
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