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Reparto Il'Osfèrimentilcomandilmobililà 
Prol, Il, .-t*I.t g 
Allegali: vari 

Roma, - 4 HAR. 2015 

ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
ALLA PROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE 
ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 
ALLE CORTI DIAPPELLO 
ALLE PROCURE GENERALIPRESSO LE CORTI D'APPELLO 

LORO SEDE 

All 'Ufficio l della Direzione Generale del Personale e della Formazione 
SEDE 

OGGETTO.'	 INTERPELLO NAZIONALE PER POSTI VACANTI RIVOLTO AL 
PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA PUBBliCATO IL 2 
LUGLIO 2014, 

INVIO PROPOSTE Al VINCITORI 

Si trasmettono le proposte di trasferimento ai vincitori, come previsto dall 'art. 7 
dell 'accordo del 27 marzo 2007, per la nof{fica ai dipendenti vincitori. 

Si chiede, altresì, la cortese collaborazione di codesti Uffici, al fine di ridurre i tempi di 
trasmissione, di inviare le allegate proposte, con il mezzo più rapido, agli uffici dipendenti per gli 
adempimenti in esse riportati. 

Si raccomanda la sollecita evasione ed un riscontro dell 'avvenuto adempimento 
ali 'indirizzo PEC dell 'ufficio iV (II/N. dgpcrsoillile dog(iÙgi!l,'illzjace/~UÙ 



Reparto "101';mento	 Roma. 
,~ ~.'. ~., .~;.•~ .Prot.	 ..... "t 

AI Tribu"ale di 

CATANZARO 

OGGETTO:	 ARCURI Vito,.fimzionario giudiziario. in sen'izio presso codesto Ufficio. 

Interpello del 2 luglio 20} 4 perposti vacanti difunzionario giudiziario. 

A seguito dello scorrimento delle graduatorie per i trasferimellti a domallda del citato interpello, il 

dipendente sopra indicato, è confermato villcitore per I 'z{(ficio di: Giudice di Pace {Ii Calamaro, ]A preferenza_ 
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9~to l~- ~ok{me Cd/,gg,.Ml'mad-

Reparto movimento	 Roma, 
Pl'Ot. 

AI Tribunale di 
CASTROVILLARI 

OGGEITO:	 SPEZZANO COllcettfl, funzionario giudiziario, ili sen'izio presso codesto Ufficio. 

Interpello del 2 luglio 2014 per posti vacanti difimzionario giudiziario. 

A seguito dello scorrimento delle graduatorie per i trasferimenti a domanda del citato il/te/pello, il 

dipendente sopra indicato, è risultato vincitore per l'l!fficio di: ufficio di SOrJ'egliam.a tli Cosenza, 1A 

preferenza. 

Il predetto impiegato, cOllie previsto dall'art. 7 dell'accordo con le Organizzazioni Sindacali del 27 

marzo 2007, ha lo facoltà di revocare lo domanda di trasferimento ilei termille perentorio tli tre giorni, dalla 

ricezione di questa comunicazione. 

L'ufficio provvederà alla immediala restituzione della presente Ilota, debitamente compilata, datata e 

jìm/ata dal dipendente (l'assenza della sottoscrizione varrà come proposta accettata), esc/usivamellte al 

seguente IlIdirizzo: Ilrr4. tlgvl! l'SOliti/t!. clogrà;g ÌlI<;ii ;.iace!'t. h. 

fn caso di mancata o tardiva esecuzione dell'adempimento risponderà direttamente il funzionario 

responsabile. 

Si prega di cOlllullicare « vista q/Kmto sopra (III 'interessato anche se assente a qualsiasi litolo. 

Nel ringraziare per lo COI/ese collaborazione, si raccomanda la sollecita evasione degli adempimenti di 

cui alla presen/~ Ilo/a. 

IL DiRE 

li/la soltoscrillo/a:

l accetta I<h...l:'- ... 



Reparto mov;mellto	 Roma, 
Prot. 

AI Tribunale di 
COSENZA 

OGGEITO:	 AMATO AI11Ul Maria, direI/ore amminish'ativo, in servizio presso codesto Ujjìcio. 

Interpello del 2 luglio 2014 per posti mcanti di direI/ore amministrativo. 

A segllito dello scorrimellto delle graduatorie per i trasferimenti a domanda del citato illte/pello, il 

dipendente sopra indicato, è risultato villcitore per l'l!ffìcio di: Tribllllole per i Minore"n; di Bologl/a, 6" 

preferellz(l. 

Il predetto iII/piegato. come previsto dall'art. 7 dell'accordo con le Orgemizz(/zioni Sindacali del 27 

marzo 2007, !la la facoltà di revocare la domanda di trasferimento ilei termille perentorio di tre giorni, dalla 

ricezione di questa CO/llllllicazione. 

L 'lIfficio provvederà alla immediata restituzione della presellte nota, debitamente compilata, datata e 

finnata dal dipenc/e11le (l'assenza della sol/oscriziolle varrà come proposta accettata), esclusil'amente al 

seguetlte illd/rizzo: uf[4. dr:per,wllale.dt)gt.agjll,~a:i(fceri.it. 

In caso di mancata o tardiva esecuzione dell'adempimento risponderà dil'el/amenle il fimziol/al'io 

responsabile. 

Si prega di comullicare (I vi.<;ta qual/to sopra al/ 'interessato anche se assente a qualsiasi titolo. 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si raccomanda la sollecita evasione degli adempimenti di 

cui alla presente Ilota. 

r----:-~--~----------~------------------~~------------_, 
1/lla sottoscritto/a:

Iaccetta I~J:tJ~I .. " "o "n_'n mnu._ n.. _,,'<: ,j~l!l;ol 
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Reparto movimento 
ROl1Ul, ;.~'..4 NAR. 2015 

Pr%~~ 

AI Tribunale di 
CROTONE 

OGGETTO: VERARDI Maria, assistente giudiziario, in ser\'iz;o presso codesto Ufficio.
 

Inte/pello del 2 luglto 2014 per posti vacallti di assistente giudiziario.
 

A seguito dello scorrimento delle graduatorie per i trasferimenti a domanda del citato inteq)ello, il 

dipendente sopra indicato, è risultato vincitore per l'ufficio di: ufficio Notifiche e Protesti di Crototle, ]" 

preferemo. 

11 predetto impiegato, come previsto dal/ 'art. 7 dell 'accordo COli le Organizzazioni Sindacali del 27 

marzo 2007, ha lo facoltà di revocare lo domanda di trasferimento ilei termifle perentorio (Ii tre giorni, dalla 

ricezione di questa comunicazione. 

L 'z!fJìcio provvederà al/a immediata restituzione della presente Ilota, debitamente compi/ata, datata e 

.finllata dal dipendente (l'asseJ1za del/a sottoscrizione van'à come proposta accettata), esclusivl/mente al 

seguente illdiriuo: 11(14. dg{1ersrJl(([le.dogràgim'fh:illcerf. il. 

/n caso di mancata o tardiva esecuzione dell 'adempimento risponderà direllamente il fllllz;ol1ar;o 

responsabile. 

Si prega di comunicare a vista quanto sopra al/'interessato al/che se assente a qualsiasi titolo. 

Nel l'ingraziare per lo cortese collaborazione, si raccomanda la sollecita evasion li adempimel1ti di 

CIIi alla presente 1/ota. 

l/lla soltoscrit/ola: 
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Rep{lI'to movimento 
Prot. 

Roma, 

.• 4 HM. 2015 
AI Tribunale fii 

LAMEZIA TERME 

OGGETI'O: GIORDANO Allgela, assistente gil/dizi0110. iII sel1,izio presso codesto Uffìcio. 

/merpello del 2 II/glia 2014 per posti vacallti di assistente giudiziario. 

A seguito dello scorrimento delle graduatorie per i trasferimenti a domanda del citato interpello. il 

dipendente sopra indicato, è confermato vincitore per l'ufficio di: ufficio Notifiche e Protesti fii Palmi, l" 

preferenza. 
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_!J!fi-I.lJa'io7t1'7 ~t&la-h cth0t"/UJo:lter~ e Cth/6-~!41Z('#(.r.O:ll& 
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Reparto movimento	 Roma, 
Prot. 

All'Ufficio del Gitulice di Pace di 
ROSSANO 

OGGEITO:	 PALERMO Frflllcescn, direttore amministrativo, il1 servizio presso codesto Ufficio.
 

Interpello del 2 luglio 2014 perposti vacanti di direttore amministratil'o.
 

A seguito dello scorrimento delle graduatorie per; trasferimenti a domanda del citato intelpello, il 

dipendente sopra indicato, è risldtato vincitore per l'ufficio di: llfficlo di Sorveglia/lza di Cosenza, 1/\ 

pre!ereIlZ(I. 

Il predetto impiegato, come previsto dali 'art. 7 dell 'accordo con le Organizzazioni Sindacali del 27 

marzo 2007, ha la facollà di revocare la domancla di trasferimellfo /lei termine perentorio di tre gio,."l, dalla 

r;ceziOlle di quesla comul1icazione. 

L '/{lficio provvederà alla immediata restituzione della presente nota, debitamente compilata, datata e 

firmata dal dipendente (l'assenza della sottoscrizione varrà come proposta accettata), escluslvamellte al 

seguellte indirizzo: 11((4. df!per.wJl/ille. doglagiusti;ÙtC('rf.it. 

In caso di mancata o tm'diva esecl/zione defl'adempimento risponderà direttamente il funzionario 

respol18abile. 

Si prega di comunicare a vista quanlo sopra afl'interessalo anche se assente a qualsiasi litolo. 

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si raccomanda la sollecita el'asione degli adempimenti di 

cui al/a presente nota. 

r---::oc:-------~---~ 

II/la sol/oscritto/a: 

1 accetta I ~1'1.~~1 .. . _ _ ('.' inJli) 

.. cti.!:_=!J=li..~1 _ 



Reparto movimento 
Prot. 

Roma, 

Alla Corle (l'Appello (li 

CATANZARO 

OGGETTO:	 CHOPLIN Loetitia Marie, direttore amministrativo, ill sel1'izio presso codesto Ufficio. 

Illterpello del 2 luglio 2014 perposti vacanti di direttore amministrativo. 

A seguito dello scorrimento delle graduatorie per i trasferimel1ti a domanda del citato iute/pella, il 

dipendeI/te sopra indicato, è confermato l'ù/citore per 1'/ifJìcio di: Tribunale di Son'eg1iall'lll di Calallzaro, 2" 

preferellza. 
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CORTE APPELLO CATANZARO 

UFFICIO DEL PERSONALE 

N.'Z~b Prot. Catanzaro, O6 HAR. 2D15 

Oggetto: Interpello nazionale per posti vacanti rivolto al personale 
dell'organizzazione giudiziaria pubblicato il 2 luglio 2014. 

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dip. Org. Giud. del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Ufficio IV - Gestione del Personale 

Reparto trasferimentilcomandilmobilità 
ROMA 

(uff4.dgpersonale.dog@giustiziacert.it) 

In riscontro alla nota prato 1749 del 4 marzo 2015 relativa all'oggetto, che si 
allega, si assicura l'avvenuta trasmissione delle proposte di trasferimento agli 
uffici dipendenti. 
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Reparto trasferimenti/comandi/mobilità 
Pro!. Il. ..!i- 4g 
Allegati: vari 

Roma, - 4 NAR. 2015 
ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
ALLA PROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE 
ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 
ALLE CORTI DIAPPELLO 
ALLE PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI D'APPELLO 

LORO SEDE 

All'Ufficio l del/Cl Direzione Generale del Personale e della Formazione 
SEDE 

OGGETTO:	 INTERPELLO NAZIONALE PER POSTI VACANTI RIVOLTO AL 
PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA PUBBLICATO IL 2 
LUGLIO 2014. 

INVIO PROPOSTE AI VINCITORI 

Si trasmettono le proposte di trasferimento ai vincitori, come previsto dali 'arI. 7 
dell 'accordo del 27 marzo 2007, per la not(fica ai dipendenti vincitori. 

Si chiede, altres~ la cortese collaborazione di codesti Uffici, al fine di ridurre i tempi di 
trasmissione, di inviare le allegate proposte, con il mezzo più rapido, agli uffici dipendenti per gli 
adempime11fi in esse riportati. 

Si raccomanda la sollecita evasione ed un riscontro dell 'avvenuto adempimento 
ali 'indirizzo PEC dell 'ufficio IV (li/N. dRpersO/wle. dug(~!gl[{stizhlcel'f. il)., 

..-



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l al l 

Messaggio Accettazione
 
Ricevuta di accettazione Il giorno 06/03/2015 alle ore 10:08:15 (+0100) il messaggio 
"ICP-7778318" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed indirizzato a: 
uff4.dgpersonale.dog@giustiziacert.it ("posta certificata") e' stato accettato dal 
sistema. Identificativo del messaggio: 
opec275.201503061 00815.13013.03.1.1@gestorepec.giustiziacert.it 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia. it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 06/03/2015 



Messaggi di Posta Elettronica Pagina l di l 

Messaggio Consegna
 
Ricevuta breve di avvenuta consegna Il giorno 06/03/2015 alle ore 10:08:15 (+0100) il 
messaggio "ICP-7778318" proveniente da "prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it" ed 
indirizzato a "uff4.dgpersonale.dog@giustiziacert.it" e l stato consegnato nella casella 
di destinazione. Identificativo del messaggio: 
opec275.201503061 00815.13013.03.1.1 @gestorepec.giustiziacert.it 

Scarica la busta di trasporto completa del messaggio ~ 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.it/metro/servlet/GestioneTipa?.. 06/03/2015 


