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115DECRETO N, L

IL PRESIDENTE

visto l'accordo sulla mobilità intema del personale sottoscritto il 75ll2o2o ed in particolare lhrt. zo deflo
stesso avente ad oggetto ..Applicazione 

Temporanea disposta dallemministrazione,,.

Letta la circolare M-dg.Doc'14/09/2o2o.0oro847.ID, con la quale il Superiore Ministero ha definito lfter
procedimentale per le Applicazioni temporanee, disposte d'ufficio o su istanza di parte, nell,ambito del
medesimo Distretto di Corte d?ppello, alla luce del nuovo Accordo sulla mobilita sottoscritto 'n $t7iZOZO.

Rilevato che presso questa Corte sono incardinati i sotto indicati organismi distrettuali, dei cui servizi
beneficiano tutti gli uffici giudiziari del Distretto e che influiscono sulla qualità organizzatjva dell,attività
giudiziaria nonché sulla formazione dei magistrati - professionali ed onorari:

1) 'Ufficio Distrettuale per llnnovazione' (denominato UDI) che costituisce la struttura permanente di
riferimento del"Consiglio per l'Innovazione e llnformatizzazione",le cui funzioni, sono state indicate dal CSM
con delibera del2611012076 e succ. mod. at 2ZlO3ltT a ,aft.3ì

2) "Scuola Superiore della Magistratura" che svolge compiti inerenti, tra I'altro, alla formazione, iniziale e
permanente, dei Magistrati, quella degli stagisti e dei Giudici Onorari e le cui funzioni sono specificate dallo
Statuto (adottato dal Comitato direttivo in data 6 febbraio 2012; modificato dal Comitato direttivo in data 15
aprile 2012 e in data 30lLOlzOl2) art.15 n.1.

Tali Organismi per l'espletamento delle loro funzioni abbisognano necessariamente di strutture che
richiedono l'àusilio di personale amministrativo alle quali devono prowedere i Presidenti delle Corti di Appello.
Attualmente lo svolgimento delle suddette attività è assicurato da un solo Funzionariotla Dott.ssa
Lucia Dell'Erba, proveniente dagli uffici del Tribunale di Bari, applicata temporaneamente giusta
decreto adottato a seguito di interpello distrettuale bandito il 71512078. Dal prossimo 10 novembre
2020 la predetta funzionariq lascerà l'ufficio per pensionamento ed è, quindi, necessario provvedere
con urgenza alla sua sostituzione.

Considerato che la persistente grave carenza di organico nella specifica qualifica dei funzionari giudiziari di
area 30 di questa Corte (pai al37o/o) non consente di assolvere alle predette esigenze, pertanto, sussiste
la necessità di individuare tra il personale amministrativo degli altri uffici giudicanti del distretto
almeno una unità lavorativa con la qualifica non inferiore a funzionario giudiziario da assegnare

promiscuamente sia alla segreteria amministrativa dell' UDI che a quella della Struttura Didattica Territoriale

della Scuola Superiore della Magistratura.

Esaminata la situazione delle piante organiche degli uffici del Distretto e ritenute sussistenti le
condizioni ed i requisiti previsti nell'art. 20 punto n. 1 del citato Accordo sulla Mobilità e considerato cte
preliminarmente dovrà essere awiata l'interlocuzione, anche in via cartolare, con le Organizazioni Sindacali,

cui seguirà, la diramazione dell'interpello e l'interlocuzione con i Capi degli Uffici interessati

Ciò premesso.

DISPONE

L' interpello a livello distrettuale ai sensi dell' art. 20 dellhccordo sulla mobilita sottoscritto il l5ll2o20
nell?mbito degli altri uffici giudicanti del distretto di Bari, inclusi gli Uffici NEP.



Si trasmette alle Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali e alle R.S.U. degli uffici giudiziari
interessati il sotto indicato schema di procedura che si intende seguire, con invito a far pervenire
eventuali osservazioni entro 10 gg. dalllnvio e comunque non oltre il giomo 28l9lZO2O.

All'esito della riscontrata positiva interlocuzione con le rappresentanze sindacali ed RSU (che potrà essere
costituita anche dal silenzio assenso), si procederà:

a) alla pubblicazione dell'awiso di interpello, sul sito web della Corte d'Appello
ht9:/www.qiustÈia.bri.it/News.aspx con contestuale trasmissione dello stesso anche per posta elettronica
agli uffici del Distretto di Bari con invito alla massima diffusione.

L'interpello sarà rivolto a tutto il personale con qualifica di funzionario giudiziario per l'applicazione
temporanea, di n. 0l unità di personale, senza oneri per I' Amministrazione, per la durata di n. 6 mesi.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente per via gerarchica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata dell'ufficio, entro il termine di giomi 10 (dieci) decorrenti dalla dab di pubblicazione
dell'awiso sul sito web e dovranno essere redatte utilizzando esclusivamente il modello di dichiarazione
allegato all'awiso.

Non potranno partecipare alla selezione i dipendenti di nuova nomina obbligati a permanere nella prima sede
di destinazione nei termini fissati dalla vigente normativa sul pubblico impiego.

b) In caso di esito positivo dell'Ìnterpello, verrà elaborata la graduatoria finale, su base distrettuale, secondo
i criteri indicati dal punto 5 dell'art. 20 dell?ccordo ossia in base alla minore percentuale di scopertura di

organico nella qualifica, nei singoli uffici e, a parità di quesfultima, la maggiore anzianità di servizio del

candidato.

La graduatoria distrettuale sarà pubblicata sul sito web, venà data @municazione alle OO.SS. ed RSU degli

ufiici giudiziari interessati e si awierà l'interlocuzione con il Capo dellUfficio interessato.

Decorsi 10 99. dalla pubblicazione la graduatoria si riterrà definitiva e si prccederà immediatamente alla

trasmissione alla competente Direzione Generale del Ministero, di trjtta la documentazione conferente la

procedura, nonché quella attinente a comprovare la sussistenza delle ragioni di criticità previste nell'art, 20

del citato Accordo sulla mobilita e la documentazione inerente l'interlocuzione con il Capo dellufficio
interessato.

tà prcdetta Direzione Generale, entro venti giorni dalla ricezione esprimerà il proprio parere.

Successivamente si potrà disporre il prowedimento di applicazione temporanea.

c) Nell'ipotesiche la procedura vada deserta per mancanza diadesioni volontarie, si procederà ad individuare

l'ufficio dal quale prelevare la risorsa richiesta, nel rispetto delle regole fissate dallhrt. 20 punto n.6
dell'Accordo e si procederà immediatamente alla trasmissione alla competente Direzione Generale del

Ministero, di tutta la documentazione conferente la procedura, nonchè quella attinente a omprovare la

sussistenza delle ragioni di criticità previste nell'art. 20 del citato Accordo sulla mobilità e la documentazione

inerente l'interlocuzione con il Capo dellUfficio interessato.

La predetta Direzione Generale, entrc venti giorni dalla ricezione,esprimerà il proprio parere.

Successivamente si potrà disporre il prowedimento di applicazione temporanea

Bari, 17l9l2020

Il Presidente
tìo

lo


