                                               Al Presidente/ Al Procuratore 

                                                  Al Dirigente                                                     

                               e p.c.          Al Ministero della Giustizia 
                                                  Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 
                                                  Direzione Generale del Personale        


Il/La sottoscritt_ cancelliere F3/F4 (già cancelliere B3/B3S) in servizio presso codesto ufficio giudiziario,
premesso che

nell’intesa sottoscritta il 15-12-2009 dal Ministero della Giustizia ed una minoranza sindacale è stato convenuto, tra l’altro, che “…nel CCI 5-4-2000 del Ministero della Giustizia alcune figure professionali sono state collocate su più aree (es.: cancelliere B3, C1 e C2) e che tutto il personale ha garantito fino ad oggi la piena funzionalità dell’Amministrazione, svolgendo le mansioni descritte nel medesimo CCI con la flessibilità necessaria…” e che “il nuovo modello contrattuale prevede che ciascun profilo professionale sia inderogabilmente collocato in una sola area e che sussiste una oggettiva impossibilità di realizzare nell’immediato, in un’unica soluzione, la ricomposizione nell’area superiore dei profili collocati su due aree per l’assenza sia di una sufficiente scopertura di organico sia del relativo finanziamento”;

il nuovo CCNI  sottoscritto il 29 luglio 2010:
non ha pertanto realizzato la ricomposizione nell’area superiore dei profili professionali collocati su due distinte aree;
ha modificato il previgente ordinamento professionale di cui al CCNI 5-4-2000, stabilendo in particolare che dal profilo del cancelliere (ex cancelliere B3 e B3S) venisse espunta la dicitura “…eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori”;
ha attribuito in via esclusiva al profilo del funzionario giudiziario (ex cancelliere C1 e C1S) il compimento delle citate attività “…compiendo tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere”;

ritenuto che

la semplice conferma del nomen iuris ovvero il compito di “…collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività dell'ufficio” non possono consentire al nuovo profilo del cancelliere di compiere tutti gli atti attribuiti da leggi e regolamenti al cancelliere (ricezione e deposito degli atti processuali con compimento delle attività preparatorie e successive ad essi connessi,  rilascio di copie e certificazioni, ecc.); 


al/alla sottoscritt_ dipendente con ordine di servizio del __________ sono stati assegnati compiti e mansioni che il nuovo sistema di classificazione del personale ha deliberatamente omesso di indicare nel profilo del cancelliere;

C H I E D E 

ai responsabili del proprio Ufficio di adottare, per quanto di competenza, nuove e diverse determinazioni sulle attività da assegnare al sottoscritto dipendente, nel rispetto del vigente ordinamento professionale e, soprattutto per evitare che il personale appartenente al profilo professionale del cancelliere possa svolgere attività esorbitanti le proprie attribuzioni e, quindi produttive di nullità, con conseguenti responsabilità disciplinari e/o penali.
Restando in attesa del nuovo ordine di servizio, si porgono distinti saluti. 
Data 

                                                                              Il Cancelliere
                                                                       




 




