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CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 
Ufficio del Personale 
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Prot. N.---.11---,-~J=---_ 

AI TRIBUNALI DI:
 
LAMEZIA TERME, VIBO VALENTIA, COSENZA, CASTROVILLARI,
 

CATANZARO,PAOLA,CROTONE
 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI 
CATANZARO 

, UFFICIO SORVEGLIANZA COSENZA 
l'e 

, t~, 

\,.,./"./ 
TRIBUNALE MINORI DI CATANZARO 

USI CIVICI CATANZARO 

Oggetto: Interpello nazionale per posti vacanti rivolto al personale 
dell'organizzazione giudiziaria ai sensi dell'art. 2 dell'accordo sindacale del 27 
marzo 2007. 

Si trasmette l'allegata nota prot. C.A. Catanzaro 9175 del lO agosto 

2015, dell'Ufficio IVO del Ministero della Giustizia, riguardante l'oggetto, per 

quanto di competenza e norma, nonché per la massima diffusione agli Uffici 

giudiziari del proprio Circondario. 

Catanzaro, 10/08/2015 

:{, Il Dirigente 

occo BARILLARI 

n.. DIRE RE AMMINISTRATIVO 
do . Sergio GULLA • 
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Reparto trasfèrimentìfcg,mandi/mobilità 
Prot. n. l.t ~ :L;(, 
Allegati:2 

Roma, E'4 qAGO. 2015 

ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
ALLA PROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE 
AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE 
ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 
ALLE CORTI DI APPELLO 
ALLE PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI D'APPELLO 

LORO SEDE 

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

OGGETTO:	 INTERPELLO NAZIONALE PER POSTI VACANTI RIVOLTO AL 
PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA AI SENSI 
DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 27 MARZO 2007. 

Si rende necessario provvedere alla copertura dei posti previsti in organico nel costituendo 
Ufficio del Giudice di Pace di Barra alfine di garantire l'immediato e corretto funzionamento dello 
stesso. 

Si prega pertanto di voler comunicare al personale (presente ed assente a qualsiasi titolo), 
in servizio presso codesti Uffici ed in quelli dipendenti, che il giorno 7 agosto p. v. sarà pubblicato 
nella intranet del sito Giustizia un interpello per la copertura dei posti vacanti di cui alla tabella 
allegata (all.l). 

I dipendenti interessati potranno presentare domanda di trasferimento secondo le modalità 
indicate di seguito e nella guida (all. 2) che costituisce parte integrante del presente atto. 

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 Organizzazioni 
Sindacali del 27 marzo 2007, della presente nota, delle indicazioni contenute nel form di 
domanda e nella guida, nonché di prestare la massima accuratezza nella compilazione de/la 
domanda (alcuni dati contrassegnati da * sono obbligatori) e nella sua lettura perché molti casi 
di punteggi non attribuiti sono conseguenti ad incompleta o erronea compilazione della domanda. 



Allegato 2 

Guida all'uso della PROCEDURA per partecipare all'INTERPELLO NAZIONALE PER 
POSTI VACANTI RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

I Come si svolge la PROCEDURA 

1.	 La procedura consente agII interessati di compilare la domanda online e sulla base 
delle dichiarazioni del dipendente attribuisce i relativi punteggi. Si raccomanda 
pertanto di leggere attentamente il bando, le avvertenze e di prestare la 
massima accuratezza nell'inserimento dei dati (alcuni dati, in particolare, 
contrassegnati da * sono obbligatori) e nella loro lettura prima di dare l'invio 

2.	 Compilata la domanda ed inviato il modulo, visualizzare la pagina di notifica 
dell'awenuta acquisizione della domanda di trasferimento e conservare Il codice 
identificativo per poter Individuare la domanda 

3.	 Stampare la domanda e la ricevuta accedendo ai relativi pdf utilizzando le funzioni di 
Acrobat Reader 

4.	 E' possibile modificare la domanda già presentata utilizzando il codice identificativo 
acquisito In precedenza. Farà fede, ai fini della procedura di Interpello, l'ultima modifica 
o, in caso di più domande, l'ultima inviata. Pertanto Il codice identificativo utile 
anche per le operazioni successive alla conclusione della procedura sarà solo 
quello che risulterà dall'ultima modifica o invio (si noti infatti che ad ogni invio il 
codice identificativo cambia) 

5.	 Non è possibile apportare modifiche o correzioni o Integrazlonl alla domanda 
ed agII allegati dopo la data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande 

6.	 La ricevuta dell'ultima domanda presentata o dell'ultima modifica apportata deve 
essere depositata nell'Ufficio di appartenenza (vale a dire l'ufficio ove si presta 
attualmente servizio, anche in via temporanea; i comandati presso altre 
amministrazioni possono depositare la ricevuta presso qualsiasi ufficio giudiziario) 
improrogabilmente entro il termine di scadenza indicato nel bando (punto 2), 
datata e sottoscritta, corredata dalla documentazione e dalla fotocopia di un 
documento di riconoscimento In corso di validità 

7.	 la mancata o tardiva presentazione della ricevuta comporta l'esclusione della 
domanda di trasferimento dalla procedura 

Il campi da compilare nella DOMANDA ONLINE 

•	 Codice fiscale: si raccomanda l'esatta compilazione del campo onde evitare una errata 
duplicazione delle domande 

•	 Nome e cognome: indicare in maiuscolo e senza punteggiatura né abbreviazioni 

•	 In servizio presso: selezionare l'ufficio di appartenenza 

•	 Sede di Servizio: selezionare la sede di servizio. 

Per gli uffici centrali - ministero, corte suprema dì cassazione, procura generale presso la 
corte suprema di cassazione, tribunale superiore acque pubbliche e direzione nazionale 
antimafia selezionare la voce "Uffici centrali". 
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Allegato 2 

•	 In servizio dal: Indicare la data di Immissione In possesso nel profilo di appartenenza (non 
la data di decorrenza giuridica o del provvedimento di assunzione) 

Non hanno rllevanza, ai fini dell'anzianità di servizio, le diverse denominazioni previste dai 
Contratti Collettivi (ad esempio, se un direttore amministrativo è entrato in servizio Il 10 
febbraio 2006 come funzionario di cancelleria e poi la qualifica è mutata in cancelliere C2 ed 
ora in direttore amministrativo, va indicata la data di presa possesso Iniziale senza tener 
conto delle modifiche di qualifica o profilo dovute ai diversi sistemi di classificazione del 
personale previste dai Contratti Collettivi) 

•	 Attualmente comandato/distaccato presso: Indicare l'ufficio o l'amministrazione e la 
sede (comune) ove si è attualmente in comando o distacco temporaneo a qualsiasi titolo 
sulla base di provvedimento dell'Amministrazione centrale o congiunto tra amministrazioni. 
Non rilevano le applicazioni distrettuali disposte dal Presidente della Corte di Appello o dal 
procuratore Generale. 

•	 Comandato/distaccato dal: Indicare il numero di anni di durata del comando o distacco 
nell'attuale sede e non solo il periodo di proroga più recente. 
Se il richiedente non si trova in posizione di distacco/comando deve scegliere l'opzione O 

•	 Profilo professionale: deve essere selezionato l'attuale profilo professionale di 
appartenenza. Non è possibile chiedere il trasferimento per i posti pubblicati in un profilo 
professionale diverso da quello di appartenenza anche se di pari area e posizione 
economica. 

•	 N. d'ordine di ruolo: Indicare il proprio numero d'ordine nel Ruolo di anzianità del 
personale aggiornato al 1 gennaio 2010
 

~Consulta il Ruolo di anzianità:
 

•	 Personale della carriera ausiliaria e degli uffici notificazione 
•	 Personale dell'amministrazione centrale e delle cancellerie e segreterie giudiziarie 

o	 PARTE 1. 
o	 PARTE 2. 

I SEDE DI TRASFERIMENTO
 

Occorre indicare: 

1.	 Km=distanza chilometrica (punteggio DI) - Indicare la distanza, cioè la via più 
breve tra sede di appartenenza e sede richiesta (utilizzare il punto per indicare la 
frazione di chilometro: es. 205.4 Km). La distanza dovrà essere certificata o dall'ufficio 
tecnico del comune, o dali' A.C.I. o, in alternativa, con autocertificazione ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
integrazioni (come prevista dall'art. 11, comma 6 dell'Accordo 27 marzo 2007) 

2.	 L'eventuale possesso di titoli di precedenza (vedere sotto). Indicare SI nei soli casi 
per i quali si chiede la priorità, altrimenti indicare NO. 

3.	 R/A - Indicare Ricongiungimento o Avvicinamento, se per la sede si chiede 
l'attribuzione del punteggio per il rlconglungimento o avvicinamento al coniuge e/o ai 
figli 
Il Ricongiunglmento può essere chiesto solo se la stessa coincide con il luogo di 
residenza del coniuge/figli. 

Se non si chiede, indicare "NESSUNO" 

4.	 D/C - Specificare se la sede richiesta coincide con l'attuale sede di 
comando/distacco (SI) o se non si è un nessuna di tali situazioni (NO) 

5.	 Servizio nella sede - Indicare SI se la sede richiesta coincide con l'attuale sede di 
servizio, altrimenti scegliere NO 
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Allegato 2 

Definizione: L'attuale sede di servizio è quella al cui organico si è assegnati stabilmente e non 
quella in cui si presta servizio in posizione di distacco, comando o applicazione temporanea. 

6.	 Ass. congiunto - Indicare SI se per la sede si chiede il punteggio per l'assistenza ad 
un congiunto, altrimenti scegliere NO 

7.	 Condo di salute - Indicare SI se per la sede si chiede Il punteggio per I motivi di 
salute, altrimenti scegliere NO 

In caso di mancata indicazione positiva i relativi punteggi non vengono attribuiti 

ITITOLI DI PRECEDENZA <in ordine di priorità) 

1.	 Art. 33, comma 6, 1.104/1992 - Per ottenere la priorità prevista da questa 
norma è necessario produrre: verbale rilasciato dalla Commissione medica di cui 
all'art. 4 legge 104/92, attestante lo stato di handicap grave del dipendente, 
ovvero certificato provvisorio redatto da un medico, specialista nella patologia, 
della A.S.L. presso la quale è stata presentata la domanda per il riconoscimento 
dello stato di handicap (art. 2 d.1. 324/1993) 

2.	 Art. 21 1.104/1992 - Per ottenere la priorità prevista da questa norma è 
necessario produrre: verbale rilasciato dalla competente Commissione medica di 
cui all'art. 4 della legge 104/92 attestante lo stato di handicap ai sensi dell'art. 21 
della legge 104 del dipendente riconosciuto "persona handicappata con un grado 
di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie: prima, 
seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 

3.	 Art. 33, comma 5, 1.104/1992 - Per ottenere la priorità prevista da questa 
norma, deve sussistere ed essere documentato lo stato attuale di handicap grave 
del congiunto con verbale rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art. 4 
legge 104/92 ovvero da certificato provvisorio redatto da specialista nella 
patologia, in servizio nella A.S.L. presso la quale è stata presentata la domanda 
per il riconoscimento dello stato di handicap (art. 2 d.l. 324/1993). 
Inoltre, devono essere documentati, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445\2000: 

•	 il grado di parentela o affinità tra dipendente e congiunto disabile e, se il 
legame è di terzo grado, la circostanza che i genitori o il coniuge della 
persona portatrice di grave handicap sono deceduti, affetti da patologia 
invalidante o ultrasessantacinquenni 

•	 il luogo di residenza del congiunto disabile 
•	 che 1\ congiunto disabile non è ricoverato a tempo pieno 
•	 l'assistenza al congiunto affetto da handicap grave con dati ed elementi 

oggettivi (cioè devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per i 
controlli previsti dalla legge) oppure devono documentarsi l'indisponibilità di 
altri familiari entro il terzo grado a prestare l'assistenza e l'inesistenza nel 
nucleo familiare di altre persone che usufruiscano delle agevolazioni di cui 
all'art. 33 della I. 104/1992 

•	 eventuale certificazione del capo dell'ufficio di appartenenza di concessione 
dei tre giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 104/92 

4.	 Art. 78, comma 6, del d.lgs. 267/2000 - Per ottenere la priorità prevista da 
questa norma, deve essere prodotta autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del 
d.p.r. 445/2000 da cui risulti lo stato attuale di amministratore di ente locale di 
cui all'art. 77 del d.lgs. 267/2000 

5.	 Art. 18 del C.C.N. Quadro 7 agosto 1998 - Per ottenere la priorità prevista da 
questa norma deve essere prodotta attestazione dell'organizzazione sindacale da 
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CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 
Uffido del Personale 

Tel.0961885220-0961885284 

Prot. N. 

Ai Sigg.ri Direttori e Funzionari Responsabili 
Uor Corte Appello Sede 

Oggetto: Interpello nazionale per posti vacanti rivolto al personale 
dell'organizzazione giudiziaria ai sensi dell'art. 2 dell'accordo sindacale del 27 
marzo 2007. 

Si trasmette l'allegata nota prot. C.A. Catanzaro 9175 dellO agosto 

2015, dell'Ufficio IVO del Ministero della Giustizia, riguardante l'oggetto, per 

la massima diffusione tra tutto il personale della propria Dar. 

Catanzaro, 10/08/2015 

R.. Il Dirigente 
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Reparto trasferimentilcfJ.mandi/mobilità 
Prot n ~~.1,~ 
Allegati:2 

AllA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
ALLA PROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE
 
AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE
 
ALU DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
 
ALLE CORTI DIAPPELLO
 
ALLE PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI D'APPEllO
 

LORO SEDE 

A//'Ufficio I della Direzione Generale tkl Personale e della Formazione
 
SEDE
 

OGGE1TO."	 INTERPEUO NAZIONALE PER POSTI VAC4NTI RIVOLTO AL 
PERSONALE DEll'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA Al SENSI 
DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO SINDACALE DEL 27MARZO 2007. 

Si rentk necessario provvedere alla copertura dei posti previsti in organico nel costituendo 
Ufficio del Giudice di Pace di Barra alfine di garantire l'immediato e corretto funzionamento dello 
stesso. 

Si prega pertanto di voler comunicare al personale (presente ed assente a qualsiasi th%), 
in servizio presso codesti Uffici ed in quelli dipendenti, che il giorno 7 agosto p. v. sarà pubblicato 
nella intranet del sito Giw'tizia un interpello per lo copertura dei posti vacanti di cui 01/0 tabella 
allegata (al/.1). 

I dipendenti interessati potranno presentare domanda di trasferimen/o secondo le modalità 
indicate di seguito e nella guida (alI. 2) che costituisce parte integrante del presente atto. 

Si pregano gli UjJ1ci in indirizzo di richiamare 1'anenzione di lutti coloro che presentano lo 
domanda di trasferimento sulla necessità di una allenta lettura dell'accordo con le Organizzazioni 
Sindacali del 27 marzo 2007, del/a presente Mta, delle indÌCllzioni contenute nel form di 
domanda e nella guida. nonché di prestare la massimo (lCcuraleua nelJJJ compNazJone de/la 
tlomtlltda (a/cuni dati contrassegnoJi da * sono obbUgalori) e neUa sua lettura perché molti casi 
di punteggi non attribuiti sono conseguenti ad iflC()mpleta o erronea compilazione della domanda. 



In particolare siprecisa che: 

l.	 Alla presente Procedura si applica l'accordo con le Organizzazioni Sindacali del 27 marzo 
2007, concernente i criteri che disciplinano questa procedura. 

2.	 le domande andranno presentate esclusivamente tramile procedura telematica, 
collegandosi alla Intranet del sito del Ministero t'lnutpeJlo personale DOG Barra") 
entro e non oltre la data del'" settembre p. l/. 

3.	 Per poter accedere alla procedura gli interessati devono accreditarsi alla Intranet del 
Ministero. Qualora non riescano a registrarsi, gli interessati potranno comunque utilizzare 
/ 'accesso di un oo/legaper compilare /a propria domanda. 

4.	 Non i possibile lIpportare modlflche o correzioni o integrazioni a/la domanda dagli 
a/kgali dopo /Il data di scadenza del termine di presentilz!one delle domande di cui al 
punto 2 del presente bando. 

5.	 Le ricevute e l'eventuale documentazione ad esse allegata devono essere deposi/llfe 
improrogabUmente entro /Il dala di sCllden%tl del termine di presentll1Jone deUe domande 
di cui al plllltO 2 del presenU bando presso la Segreteria dell'Ufficio ove si presta servizio 
(vale a dire / 'ufficio ove si è attualmente servizio, anche in via temporanea; i comandali 
presso altre amministrazioni possono depositare la ricevuLa presso qualsiasi ufficio 
giudiziario) e da questo dovranno essere trasmesse direttamente all'Ufficio IV deNa 
Direzione Cenerah del Personale e della Fonnazione entro e 1I0n oltre l' 8 settembre p.v. 
per raccomandata o posta prioritaria. Nel caso di presentazione di più domande in tempi 
diversi o di modifica della domanda deve essere cOllsegnatll solo l'ultÌll1ll ricevuta (sulla 
quale è riportato l'UlD o codice identificativo necessario al dipendente per le operazioni di 
accesso successive al/a conclusione del/a procedura). 

6.	 La mancatil presentazwne, da parte del dipendente, dena ricevuta deNa doltlilllda presso 
l'Ufficio ove sipresta servizw comporterà l'esclusione dello domandJI dalla procedul'tl di 
interpello. 

7.	 De/la mancata o tardiva esecuzione dei suddetti adempimenti, tale da comportare disguidi o 
rallentamenti della procedura, risponderà direttamente il funzionario competente. 

8.	 Eventuali chiarimenti possono essere richiesti aJ calI center del Ministero al numero 
8488001 lO (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30). 

9.	 Le Corti d'Appello dovranno dare comunicazione del presente interpello ai dipendenti in 
servizio presso i Commissariati per il riordinamento degli usi civici. 

IL CAP~~I~ARTI~ENTO /" 

~o/ 
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Posti a bando
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Allegato 2 t 
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Guida all'uso della PROCEDURA per partecipare all'INTERPELLO NAZIONALE PER t 
POSTI VACANTI RIVOLTG AL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

ICome si svolge la PROCEDURA 

1.	 La procedura consente agII Interessati di compilare la domanda onllne e sulla base
 
delle dichiarazioni del dipendente attribuisce I relativi punteggi. SI raccomanda
 
pertanto di leggere attentamente Il bando, le awertenze e di prestare la
 
massima accuratezza nell'Inserimento del dati (alcuni dati. In particolare.
 
contrasseanatl d. • sono obbllaatorl) e nella loro lettura prima di dare l'Invio
 

2.	 Compilata la domanda ed inviato il modulo, visualizzare la pagina di notifica
 
del/'awenuta acquisizione della domanda di trasferimento e cqnsemre " codice
 
Identificativo per poter Indlyfduare la domanda
 

3.	 Stampare la domanda e la ricevuta accedendo al relativi pdf utilizzando le funzioni di
 
Acrobat Reader
 

4.	 E' possibile modificare la domanda già presentata utilizzando il codice IdentificatIVO
 
acquisito In precedenza. Farà fede, al fini della procedura di Interpello, l'ultima modifica
 
o, In caso di più domande, l'ultima inviata. Pertanto Il codice Identificativo utile
 
anche per le operazioni successive alla conclusione della procedura sari solo
 
quello che risulterl dall'ultima modifica o Invio (si noti Infatti che ad ogni Invio il
 
codice Identificativo cambia)
 

S.	 Non è possIbile apportare modifiche o correzioni o Integrazlonl alla domanda
 
ed agII allegati dopo la data di scadenza del tennine di presentazione delle
 
domande
 

6.	 La ricevuta dell'ultima domanda presentata o dell'ultima modifica apportata deve
 
essere deposftata nell'UfficIo di appartenenza (vale a dire l'ufficio ove 51 presta
 
attualmente servizio, anche in via temporanea; i comandati presso altre
 
amministrazioni possono depositare la ricevuta presso qualsiasi ufficio giudiziario)
 
Improroaabllmente entro Il termine di scadenza Indicato nel bando (punto 2),
 
datata e sottoscritta, corredata dalla documentazione e dalla fotocopia di un
 
documento di rlconosdmento In corso di valldltè
 

7.	 la mancata o tardhta presentazione della ricevuta çomporta l'e,clu.lone della
 
domanda dI trasferimento dalll procedura
 

!Lel~ca=m:::p~l~d::a=-co=m~pl::::'a::re~n:::::e="=a-=DO:.=.:M...:::A:::N:.::D=.:A:::=...;::O:.:.N:..:U=N=I!	 J 
I 

•	 Codice fiscale: si raccomanda l'esatta compI/azione del campo onde evitare una errata
 
duplicazione delle domande
 I•	 Nome e cognome: Indicare in maiuscolo e senza punteggletura né abbreviazioni ,f

• In servizio presso: selezionare l'uffldo di eppartenenza	 l 

l
! 
\•	 Sede di servIzio: selezionare la sede di servizio. 

Per gli uffici centrali - ministero, corte suprema di cassazione, procura generale presso la
 
corte suprema di cassazione, tribunale superiore acque pubbliche e direzione nazionale
 
antimafia selezionare la voce "Uffici centrali",
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Allegato 2 I 
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•	 In servizio dal: Indicare Isclata di Immissione In possesso nel profilo di appartenenza (non i 
la data di decorrenza giuridIca o del prowedlmento di assunzione) 

JNon hanno rllevanza, al finI dell'anzianità di servizio, le diverse denominazioni previste dai 
Contratti Collettivi (ad esempio, se un direttore amministrativo è entrato In servizio Il 10 
febbraio 2006 come funzionario di cancelleria e poi la qualifica è mutata In cancelliere C2 ed ,
ora In direttore amministrativo, va Indicata la data di presa possesso Iniziale senza tener 
conto delle modifiche di qualifica o profilo dovute al diversi sistemi di classificazione del i-

I 

personale previste dai ContrattI Collettivi)	 
t 

f 

l
}•	 Attualmente comandato/dIstaccato presso: Indicare l'uff'ido o l'amministrazione e la 

sede (comune) ove 51 è attualmente In comando o distacco temporaneo a qualsiasi titolo 
sulla base dI prowedlmento dell'Amministrazione centrale o congiunto tra amministrazionI . 
Non rilevano le applicazIoni distrettuali dIsposte dal Presidente della Corte dI Appello o dal 
procuratore Generale. t 

•	 Comandato/distaccato dal: Indicare Il numero di anni di durata del comando o distacco ~. 
nell'attuaI. sede e non solo il periodo di proroga pIù recente. t 
Se Il richiedente non si trova In posizione di distacco/comando deve scegliere l'opzione O l 

i
•	 Profilo professionale: deve essere selezionato l'attuale profilo professionale di
 

appartenenza. Non è possibile chiedere il trasferimento per I posti pubblicati In un profHo
 l
/

professIonale diverso da quello di appartenenza anche se di pari area e posizione I 
economica. 

•	 N. d'ordine di ruolo: Indicare 1/ proprio numero d'ordine nel Ruolo di anzianità del 
personale aggiornato al 1 gennaio 2010
 

..Consulta il Ruolo di anzianità:
 

•	 Pmonale della çgrrleru ausiliaria e degli uflIc! notificazione 
•	 Personale de/I'amminJsttazlone oentraIe e delle canceller1e e segreterie giudiziarie 

o	 PARTE 1
o	 PARlE2. 

ISEDE DI TRASFERIMENTO 

Occorre Indicare: 

1.	 Km=dlstanza chilometrica (punteggio DI) - Indicare la distanza, cioè la via più
 
breve tra sede di appartenenza e sede richiesta (utl1lzzare Il punto per Indicare la
 
frazione di chilometro: es. 205.4 Km). La distanza dovrà essere certificata o dall'ufficio
 
tecnico del comune, o dali' A.C.I. o, in alternativa, con autocertificazione ai sensi
 
dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
 
lntegrazlonl (come prevista dall'art. 11, comma 6 dell'Accordo 27 marzo 2007)
 I 

2.	 L'eventuale possesso di titoli di precedenza (vedere sotto). Indicare SI nel 5011 casi t 

l
Iper i quali si chiede la priorità, altrimenti Indicare NO. 

3.	 R/A • Indicare Rlconglungimento o Awlcinamento, se per la sede si chiede
 
l'attribuzione del punteggio per \I rlconglunglmento o awlclnamento al coniuge e/o al
 
figli
Il Rlconglunglmento può essere chiesto solo se la stessa coincide con \I luogo di 
residenza del coniuge/figli. l
Se non 51 chiede, Indicare "NESSUNO"	 i 

4.	 D/C - Specificare se la sede richIesta coincide con l'attuale sede di
 
comando/distacco (SI) o se non si è un nessuna di tali situazioni (NO)
 lS.	 servizio nefla sede - Indicare SI se la sede richiesta coincide con l'attuale sede di 
servizio, altrimenti scegliere NO 
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Definizione: l'attuale sede di servizIo è quella al cui organico si è assegnati stabilmente e non 
quella In cui si presta serVizio In pbslzlone di distacco, comando o applicazione temporanea•. 

6.	 As,. congiunto - Indicare SI se per la sede si chiede 11 punteggio per ('assistenza ad 
un congiunto, altrtmentl scegliere NO 

7.	 Condo di salute M Indicare SI se per la sede si chiede Il punteggio per J motivi di 
salute, altt1mentl scegliere NO 

In caso di mancata Indicazione positiva i relativi punteggi non vengono atb'lbulti 

ITlTOU DJ PRECEDENZA (In ordine di prlorlti) 

1.	 Art. 33, comma 6, 1.104/1992 Per ottenere la priorità prevista da questa M 

norma è necessariO produrre: verbale rilasciato dalla Commissione medica di cui 
all'att. 4 legge 104/92, attestante lo stato di handicap grave del dipendente, 
ovvero certificato provvisorio redatto da un medico, specialista nella patologia, 
della A.S.L presso la quale è stata presentata la domanda per il riconoscimento 
dello stato di handicap (art. 2 d.l. 324/1993) 

2.	 Art. 21 1.104/1992 - Per ottenere la priorità prevista da Questa norma è 
necessario produrre: verbale rilasciato dalla competente Commissione medica di 
cui all'art. 4 della legge 104/92 attestante lo stato di handicap al sensi dell'art. 21 
della legge 104 del dipendente riconosciuto "persona handicappata con un grado 
di invalidità superiore ai due terzi o con mlnorazlonl Iscritte alle categorie: prima, 
seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 

3.	 Art. 33, comma 5, 1.104/1992 • Per ottenere la priorità prevista da questa 
norma, deve sussistere ed essere documentato lo stato attuale di handicap grave 
del congiunto con verbale rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art. 4 
legge 104/92 ovvero da certificato prowlsorio redatto da specialIsta nella 
patologia, In servizio nella A.S.L. presso la quale è stata presentata la domanda 
per 1\ riconosdmento dello stato di handicap (art. 2 d.l. 324/1993). 
Inoltre, devono essere documentati, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese 
al sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445\2000: 

•	 1/ grado di parentela o affinità tra dipendente e congiunto disabile e, se il 
legame è di terzo grado, la circostanza che i genitori o il coniuge della 
persona portatrice di grave handicap sono deceduti, affetti da patologia 
invalldante o ultrasessantacinquenni 

•	 Il luogo di residenza del congiunto dIsabile 
•	 che 1\ congiunto disabile non è ricoverato a tempo pieno 
•	 l'assistenza al congiunto affetto da handIcap grave con dati ed elementi 

oggettivi (cioè devono essere fornite tutte le Informazioni necessarie per i 
controlli previsti dalla legge) oppure devono documentarsi l'Indlsponibilltà di 
altri familiari entro " terzo grado a prestare l'assistenza e l'Inesistenza nel 
nucleo familiare di altre persone che usufrulscano delle agevolazioni di cui 
all'art. 33 della I. 104/1992 

•	 eventuale certificazione del capo dell'ufficio di appartenenza di concessione 
del tre giorni di permesso al sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 104/92 

4.	 Art. 78, comma 6, ciel d.lgs. 267/2000 • Per ottenere la priorità prevista da 
questa norma, deve essere prodotta autocertifIcazione al sensi dell'art. 76 del 
d.p.r. 445/2000 da cui risulti lo stato attuale di amministratore di ente locale di 
cuI all'art. 77 del d.Jgs. 267/2000 

5.	 Art. 18 del C.C.N. Quadro 7 agosto 1998 Per ottenere la priorità prevista da M 

questa norma deve essere prodotta attestazione dell'organizzazione sindacale da 
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Allegato 2 

cui risulti la nomina sindacale, 1/ periodo In cui è stata svolta l'attività quale 
rappresentante sindacale e presso quale sede giudiziaria 

IANZIANITÀ DI SERVIZIO (Al) 

Nella domanda devono essere indicati gli anni di servizio calcolati a partire dalla data
 
della presa di possesso (sommare Il periodo di servizio nell'attuale profilo, quello In altri
 
profili o qualifiche o figure professionali di ruolo del Ministero della giustizia e tutti i
 
periodI non di ruolo prestati sempre alle dipendenze del Ministero della giustizia) e fino
 
alla data di scadenza del presente Interpello
 

Il servl:zlo prestato per fra:z/oni superiori a sei mesi deve essere arrotondato ad un anno
 
(art. 8, comma 5 dell'accordo 27 marzo 2007)
 

Per " personale ex LSU l'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui si è instaurato il
 
rapporto di lavoro, sebbene non di ruolo, alle dipendenze del Ministero della Giustizia con
 
esclusione del perIodi In cui Il dipendente ha svolto attività come lavoratore socialmente
 
utile
 

Il personale assunto a part time verticale al 50% deve calcolare Il periodo di servizio
 
prestato dimezzato. Invece I periodi di servizio prestati In regime di part time a domanda
 
non devono essere decurtati
 

Dal calcolo dell'anzianità di servizio vanno esclusi tutti I periodi di assenza non
 
computabili al sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali (ad esempio
 
l'aspettativa per motivi personali elo di famiglia, per riconglungimento al coniuge all'estero,
 
la sospensione dal serviZio per sanzione disciplinare e lo sospensione cautelare)
 

lANZIANITÀ DI UfFICIO (A2) 

scelta I: articolo 8, comma Z dell'accordo con le 00.55. del 27 marzo 2007 (gli
 
unici casi in cui viene attribuito 1/ punteggio sono quelli del trasferimento d'ufficio senza
 
consenso per soppressione, o per riduzione dell'organico delJlufficio di provenienza)
 

Il punteggio non è legato alla durata del periodo di servJzlo 

Scelta II: articolo 8, comma 3 dell'accordo con le 00.55. del 27 marzo 2007 (è il
 
caso In cui Il dipendente si trova nell'attuale ufficio di servizio a seguito di trasferimento di
 
uffido -quindi non a seguito di interpello- preceduto dal suo consenso)
 

Il punteggio non è legato alla durata del periodo di servizio 

Scelta III: articolo 8, comma 4 dell'accordo con le 00.55. del 27 marzo 2007: il 
punteggio è legato alla durata del periodo di servizio; pertanto occorre Indicare 
gli anni di Hrvizlo (dalla data di AOpellO) escluso Il primo biennio. 

Il servizio prestito per frazioni superiori a sei mesi deve MI're arrotondato ad un 
.ID..D2..(art. 8, comma 5 dell'accordo 27 marzo 2007) 

Se si chiede Il trasferimento ad altro uffldo della sede ove si è attualmente in servizio
 
(sede di servizio in CUi si è IncarcUnatf e non sede ove si presta servizio In via prowisoria)
 
non vIene attribuito" punteggio di cui alla scelta III (sede di prlma destinazione)
 

Pagina4di 7 , 



•
 

Allegato 2 

Se non si rIentra In alcuna delle tre Ipotesi previste, si indica "nessuna opzione- (rientra In
 
questo caso, In particolare, l'Ipotesi In cui si presta servizio nell'ufficio a seguito di
 
trasferimento a domanda o per scambio di sede con altro dipendente)
 

l CONDIZIONI DI FAMIGUA (8) 

82 figli minori 
Indicare la data di nascIta del figlio minore, In mancanza non verrà attribuito alcun 
punteggio 

83 rlconglunglmento eia avvicinamento al coniuge 

Indicare nella tabella "sedi di trasferimento- se si chiede Il rlconglungimento o
 
l'awlcfnamento (In mancanza di tali Indicazioni non viene attribuito /I punteggio)
 

Indicare quale/I situazIoni ricorrono tra le seguentI e " numero di anni di interruzione
 
della convivenza
 

B)-III - se Il coniuge è trasferibile o temporaneamente non trasferfbile 

•	 B3-IV - se il conIuge è non trasferlblle 

•	 B3-1 - se Il coniuge è trasferlblle o temporaneamente non trasferiblle, ma solo 
per la sede In cui si chiede Il trasferimento e questa sia anche l'attuale sede di 
comando o distacco 

•	 B3-II - se Il coniuge è non trasferlblle, ma solo per la sede In cui si chiede Il 
trasferimento e questa sia anche l'attuale sede di comando o distacco 

L'interruzione della convivenza superiore a sei mesi è equivalente ad un anno (art. 9,
 
comma 3 dell'accordo 27 marzo 2007)
 

Nel caso In cui si chieda Il punteggio per Il l1conglunglmento o l'awldnamento al coniuge
 
e la sede rtchlesta coincide con quella ove si presta attualmente servizio In comando o
 
distacco (casi B3-1 e B3-1I), occorre spttrarre dal numero di anni di Interru:done
 
della convtvenza quelli di comando o distacco
 

f 
per ottenere I punteggi previstI per Il rlcOnglunglmento o awlclnamento al coniuge I 

l 
tlavoratore non trasferlbile ovvero trasferlbl/e, bisogna IndIcare espressamente: 

a.	 la data del matrimonio 
b.	 la data di Inizio dell'attività lavoratIva del coniuge \ 

Definizione: SI considera rlconglungimento Il trasferimento alla sede corrispondente al iluogo di residenza del coniuge I 

Si consIdera avvIdnamento Il trasferimento ad una sede distante non oltre SO km dal	 
l 

! 
luogo dI resIdenza del coniu e, secondo la via di comunicazione iù breve	 i 

l 
~ La distanza chilometrica dal luogo dI residenza deve essere certificata dall'ufficio tecnico 

del comune di residenza del coniuge. Tale certificazione può essere sostituita da 
attestazione rUase/ata dali' A.C.I. o da autocertificazione sottoscritta dall'interessato al 
sensi dell'art. 46 (R) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed I 
Integrazionl ; 

i 
l

11	 rapporto di lavoro del coniuge deve essere certificato dal datore dI lavoro che j
Indichi espressamente l'Impossibilità permanente o temporanea di trasferimento del iconiuge lavoratore, con l'Indicazione del motivi e della data di Inizio del rapporto di lavoro l 

I 
I 

l
i 
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E' considerato non trasfeJ1blle anche /I coniuge che svolge effettivo 'a~oro auto~omò. il· 
lavoro autonomo deve essere provato con iscrizione In albi professionali, elenchi o ruoli, 
nel registri della camera di Commercio, Industria ed ArtigIanato e di enti prevldenziali 

L'attIvità di lavoro può essere autocertlflcata dal dipendente o dal coniuge con 
dlch'arazlone sottoscritta sotto la propria responsabilità cui va allegata copia dI un 
documento di Identità, al sensi dell'art. 46 (R) del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successIve modlfJche 

E' da considerarsi trasferlblle Il coniuge lavoratore soggetto a vincolo di permanenza nella 
sede di servizio quale vlndtore di pubblico concorso 

B4 rlconglunglmento e/o avvicinamento al figli minori 

Indicare nella tabella "sedi di trasferimento" se si chiede Il riconglunglmento o 
l'awlclnamento (In mancanza dI tali indicazIoni non viene attribuito Il punteggio) 

Definizione: 51 considera rlconglunglmento Il trasferImento alla sede corrispondente al 
luogo di residenza del figli 
SI considera mero avvicinamento Il trasferimento ad una sede distante non oltre 50 km, 
secondo la via di comunicaZione pIù breve, al luogo di residenza del figli minorI 

La distanza chilometrica dal luogo di residenza deve essere certificata dall'uffido tecnico 
del comune di residenza del figli. Tale certificazIone può essere sostituita da attestazione 
rilasciata dall' A.C.I. o da autocertlflca:done sottoscritta dall1nteressato al sensI dell'art. 
46 (R) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e"successlve modifiche ed Integrazlonl 

85 assistenza ad un congiunto 

IndIcare nella tabella "sedi di trasferimento" se si chIede tale punteggio (in mancanza di 
tale Indicazione non viene attribuito il relatlvo'puntegglo) 

la distanza chilometrica dal luogo di residenza deve essere certificata dall'ufficio tecnico 
del comune di residenza del congiunto. Tale certlflcazJone può essere sostituita da 
attestazione rilaSCIata dall' A.C.I. o da autocertificazione sottoscritta dall'interessato ai 
sensi dell'art. 46 (R) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 
Integr~zlonl 

Lo stato di disabiliti o IllvalldftA deve essere certificato dalla competente 
commissione prevista dall'articolo 4 della I. 104/1992 owero da certificazione 
temporaneamente sostitutiva al sensi dell'articolo 2 del d.l. 324/1993, convertito dalla J. 
423/1993, rilasciata da un medIco spedallsta nella patologia denuncIata In servizio 
presso l'Azienda Sanitaria Locale da cui è assistito l'interessato 

ICONDIZIONI DI SALUTE (C)· 

Indicare nella tabella "sedi di trasferimento" se si chiede Il punteggio (in mancanZill di tale 
Indicazione non viene attribuito Il punteggio) 
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...~." 

Lo stato di salute dell'Interessato o del suoi familiari - che devono vivere nell'attuale 
sede di servizio del dipendente - deve essere certificato da un medico specialista 
(anche privato). Nella certificazione deve risultare In forma espressa che l'infermità 
addotta rende necessario Il trasferimento della persona malata nella sede richiesta, anche 
perché in essa sono disponibili i sussidi medid di tipo specialistico non previsti nell'attuale 
sede di servizio. (art. 11, punto 8, ACCordo 27 marzo 2007). L'auenza nel certificato 
medico di questa specificazione comporta la mancata attribuzione del punteggio 
richiesto 

TITOLI RICHIESTI NELLA DOMANDA l! DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
ALL'ATTESTAZIONE DI AWENUTA ACQUISIZIONE 

1.	 I titoli, da indicare nella domanda, debbono sussistere ed essere documentati alla data di 
scaden:ca dell'lntel1lello. Non verranno esaminate situazioni prospettate e documentate 
successivamente alla data di scadenza 

2.	 sono es.mln8tl esclusivamente I documenti In originale o In copia autentfca, 
salve le Ipotesi di autocertificazione di cuf all'art. 48 (R) e di dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorleti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e successive modifiche ed lntegrazlonl. SI richiama, nel casi di autocertificazione e 
dichiarazione sostitutiva Indicati, l'obbligo dell'amministrazione ad effettuare controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni medesime, ai sensi dell'art. 71 del 
citato O.P.R.445/00 

3.	 è necessario allegare alla ricevuta della domanda, anche nel caso In cui non 51 
produca alcuna documentazione, una fotocopia di un documento di riconoscimento In 
corso di validità al fine di rego\arizzare la dichiarazione, al sensi dell'art. 65 del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta in calce alla ricevuta medesima 

4.	 la documentazione a sostegno del benefici e del titoli richiesti nella domanda deve essere 
Indicata nella domanda di trasferimento e nella ricevuta (specificando Il numero dI 
documenti che vengono allegati e Il tipo di documento) 

5.	 La documentazione cartacea deve essere allegata alla ricevuta e depositata presso l'Ufficio 
di appartenenza che provvederà all'Inoltro all'Ufficio IV - Gestione del Personale 

6.	 l certlt1catl sanitari non possono essere di data superiore a un anno dalla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle domande, salvo quelli relativi al riconoscimento di 
handicap o di Invalidità non rivediblll, che non hanno scadenza o quelle rlvedlblll ma in 
corso di validità alla data di scadenza dell'Interpello 

7.	 gli originali del certificati prodotti possono essere chiesti In restituzione dall'Interessato 
entro un anno dalla presentazione della domanda di trasferimento 
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