
Al Sottosegretario alla Giustizia
Al Capo Dipartimento

Al Direttore Generale Dell’Organizzazione Giudiziaria
ROMA

OGGETTO: richiesta informazioni ex art. 6 CCNL 16 febbraio 1999.

La USB ha più volte evidenziato sia singolarmente che con altre OO.SS. la totale mancanza, da 
parte  di   codesta  Amministrazione,  di  informazione preventiva e successiva su materie  previste dalla 
normativa  vigente  quali  assunzioni,  stabilizzazioni,  mobilità  in  generale,  nonché  la  mancata 
pubblicazione di interpelli per la mobilità interna del personale.

Tra l’altro l’accordo sottoscritto con tutte le OO.SS. il  27 marzo 2007 prevede all’art.  15 che 
prima di assumere nuovo personale l’Amministrazione proceda all’assestamento del personale in servizio 
attraverso pubblico interpello straordinario. 

Continuano a pervenire a questa O.S. notizie su nuove assunzioni e su stabilizzazioni di comandati 
in vari uffici giudiziari nonostante le reiterate richieste di incontro e di ripristino delle corrette relazioni 
sindacali.

L’atteggiamento nel quale persevera l’Amministrazione sfocia ormai in una vera e propria attività 
antisindacale.

La USB in vista della riunione convocata per il giorno 30 giugno p.v. in materia di mobilità del 
personale e di part-time reitera pertanto la richiesta di conoscere in via preventiva e ufficiale:

• il numero dei dipendenti assunti dal 2010 a tutt’oggi e il relativo ufficio di assegnazione;
• il  numero  dei  dipendenti  comandati  da  altri  enti  e/o  amministrazioni  stabilizzati  nel 

Ministero della Giustizia, distintamente per profilo professionale, ufficio di provenienza e 
successiva assegnazione;

• il numero dei lavoratori cui è stato definitivamente revocato il rapporto di lavoro a tempo 
parziale.

In  difetto  delle  formali  informazioni  richieste,  la  USB  si  vedrà  costretta  ad  assumere  le 
conseguenti iniziative legali a tutela del personale giudiziario interessato.

Distinti saluti.

Roma, 27 giugno 2011 USB – Esecutivo Giustizia
     Giuseppa Todisco
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