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Decreto n. b/1 

IL PRESIDENTE 

letta la nota prat. n. 4468 del 25/07/2016 con cui il presidente f.! del Tribunale Ordinario di Foggia, 
aderendo aWistanza formulatagli dal magistrato coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lucera, 
chiede che sia ivi applicato, a tempo parziale, un funzionario giudiziario; 

ritenuta giustificata tale richiesta, giacchè dal 1 " luglio u.s. l'unico funzionario giudiziario addetto alla 
cancelleria dell'ufficio del g.d.p. di Lucera è stato collocato a riposo; 

visto l'art. 14 dell'Accordo sulla mobifità interna del personale dell'Amministrazione Giudiziaria del 27 
marzo 2007; 

preso atto che il solo ufficio dal quale sia possibile attingere personale del pro fifa di funzionario 
giudiziario è lo stesso Tribunale di Foggia, essendo impossibile estendere l'interpello all'Ufficio di 
Sorveglianza di Foggia solo altro ufficio della magistratura giudicante del circondario - in quanto vi 
presta servizio un solo funzionario giudiziario, 

P.T.M. 

in applicazione dell'art. 14 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale 
dell'Amministrazione Giudiziaria del 27 marzo 2007, 

1. indice un interpello, rivolto al personale amministrativo addetto al Tribunale di Foggia con 
profilo professionale di funzionario giudiziario, per l'applicazione a tempo parziale - a 
domanda o, in subordine, d'ufficio di una unità lavorativa all'Ufficio del Giudice di Pace di 
Lucera; 

2. al fine di redigere la prevista graduatoria dei titoli di preferenza per i trasferimenti, tutti i 
dipendenti destinatari dell'interpello, disponibili o meno, devono compilare il modulo 
allegato in copia al presente decreto; i punti da attribuire ai titoli suddetti sono quelli 
desumibili dal precitato accordo sulla mobilità interna del personale; 

3. i dipendenti che abbiano espresso disponibilità all'applicazione saranno applicati secondo 
l'ordine della graduatoria, con successivi decreti di questa presidenza; l'applicazione avrà 
durata di sei mesi, prorogabile con il consenso dell'interessato - fatte salve particolari 
esigenze degli uffici interessati dal provvedimento - per altri sei mesi; 

4. in mancanza di dipendenti disponibili, si procederà con applicazioni d'ufficio della durata di 
sei mesi, secondo l'ordine inverso della stessa graduatoria; 



5. rende noto che le applicazioni de qua, a domanda o d'ufficio, non riducono l'anzianità di 
sede presso il Tribunale di Foggia dei dipendenti che ne saranno interessati; 

6. ordina la trasmissione del presente provvedimento al sig. Presidente del Tribunale 
Ordinario di Foggia, per l'esecuzione, nonché al Giudice Coordinatore dell'Ufficio del 
Giudice di Pace dì Lucera, alle OO.SS. regionali e della provincia di Foggia, alle R.S.U. dei 
due uffici interessati e al Ministero della Giustizia; 

7. ordina la pubblicazione nella sezione "News" del sito ufficiale della Corte di Appello di Bari 
del presente decreto e del modulo di dichiarazione dei titoli di preferenza. 
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