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Corte di Appello di Bari
DECRETO N.

IL PRESIDENTE
Bari 03 ZOO

Visto i/ proprio decreto 12 de/ 12/01/2023, con il quale, ai sensi dell'art. 20 dell'Accordosulla Mobilità interna del personale sottoscritta il 15 luglio 2020 è stato disposto l'interpello alivello distrettuale per l'applicazione di un Funzionario Giudiziario al/' UFFICIO DlSORVEGLIANZA Dl FOGGIA;

vista l'avven uta pubblicazione di tale interpello, in data 23/01/2023, sul sito ufficiale di questaCorte d'Appello e la comunicazione del medesimo, in data 23/01/2023, alla D.G. del Personalee della Formazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, dell'Accordo sullo mobilità interna de/personale giudiziario;

vista la nota prot. 1525.E de/ 03/02/2023 con cui la Superiore Sede ha espresso parerefavorevole a/ detto interpello;

lette le note prot. n. 1053.E del 23/01/2023 - FP CGIL Bari e prot. n. 17 del 19/01/2023 - CISLFP Bari nelle quali si evidenzia l'opportunità, in termini organizzativi ed economici, di disporrel'applicazione nei riguardi del personale in servizio presso lo stesso circondario;
preso atto che è pervenuta, con nota prot. 1389.E del 31/01/2023, una sola dichiarazione di
adesione a tale interpello, precisamente dalla Dott.ssa Soldo Carmela Rosaria, funzionario
giudiziario in servizio presso il Tribunale di Foggia;

preso atto che è altresì pervenuto, con nota prot. 2395.E del 24/02/2023, parere contrario de/
Presidente del Tribunale di Foggia;

letta la nota prot n. 2572.E del 01/03/2023 con cui la dott.ssa Soldo Carmela Rosaria, a seguito
de/ parere contrario espresso da/ Presidente de/ Tribunale di Foggia, ha rappresentato
l'insussistenza di pregiudizio alcuno per l'attività amministrativa;

considerata la situazione di rilevante criticità in cui versa l'Ufficio di Sorveglianza di Foggia, ove

risultano processi di rilevante entità, determinata dalla cospicua riduzione del personale con

la qualifica di Funzionario Giudiziario

DISPONE

I. A decorrere dal 13 Marzo 2023, l'applicazione, per mesi sei, presso l'Ufficio di Sorveglianza

di Foggia della dott.ssa Soldo Carmela Rosaria, Funzionario giudiziario in servizio presso il

Tribunale di Foggia,

2. si comunichi i/ presente decreto:

a. per l'esecuzione, a/ Presidente de/ Tribunale di Sorveglianza di Bari ed al Presidente

del Tribunale di Foggia

b. ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 6, Accordo Mobilità Interna del Personale

giudiziario, a/ Ministero della Giustizia e alle Organizzazioni Sindacali;
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3. Ordina, altresì, la comunicazione del presente decreto alle Organizzazioni Sindacali

Regionali e Provinciali e la pubblicazione sul sito ufficiale di questa Corte d'Appello

(nella sezione News).

Il Presidente ella rte

Francesco sano
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