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MINISTERO DIFESA
GABINETTO DEL MINISTRO
Palazzo “Baracchini”
Via XX Settembre, 8
00187 ROMA

OGGETTO: Attuazione dell’art. 2, commi da 603 a 611 della Legge 24.12.2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) recante disposizioni ai fini del contenimento della spesa e della
razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario militare. Tabelle organiche uffici giudiziari
militari di Roma, Verona e Napoli.
Riferimento: prot. n. APC/18032/3-6-2 del 24 aprile 2008.
Le scriventi OO.SS., in riferimento agli esiti delle consultazioni locali sulla materia in oggetto,
segnatamente per quanto riguarda la proposta di nuove tabelle organiche degli uffici giudiziari
militari di Roma, Verona e Napoli, formulano le seguenti osservazioni:
1.
prendono atto che la riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario militare operata dalla
legge 244/2007 dispone la soppressione di una serie di uffici giudiziari con conseguente
trasferimento e accorpamento di funzioni ai restanti uffici di Roma, Verona e Napoli;
2.
in applicazione dei criteri relativi alla individuazione dei nuovi organici, già condivisi dalle
scriventi in occasione della riunione tenutasi presso codesto U.G. il 9 aprile u.s. e nel
rispetto del principio dell’invarianza della spesa, l’Amministrazione ha attivato la prevista
fase di consultazione locale che, per quanto riguarda le sedi di Napoli e Verona si è conclusa
con un sostanziale parere di concordanza tra A.D. e Rappresentanze Sindacali locali;
3.
per quanto riguarda invece la sede di Roma, dalla lettura dei verbali di concertazione
sembrano rilevarsi una serie di contraddizioni che le scriventi OO.SS. sentono il dovere di
sottoporre ad ulteriori riflessioni ed approfondimenti da parte di codesto U.G..
Ci si riferisce, in particolare, alla consultazione verbalizzata presso il TRIBUNALE
MILITARE DI SORVEGLIANZA dove sembrano emergere macroscopiche
sottovalutazioni delle funzioni di tale Ufficio.
Infatti la drastica riduzione dell’organico del TRIBUNALE MILITARE DI
SORVEGLIANZA sembra non considerare affatto le separate esigenze dell’UFFICIO
DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA le cui funzioni sono previste da precise
disposizioni di legge che la su richiamata finanziaria-2008 non ha inteso modificare né
tantomeno sopprimere.
4.
per tutto quanto sopra rappresentato si segnala l’esigenza di una rimodulazione delle tabelle
organiche proposte con la nota in riferimento per garantire le indispensabili condizioni di
funzionalità del TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA nonché dell’
UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA.
In attesa di conoscere gli esiti delle presenti osservazioni porgono distinti saluti.
Roma, 20 maggio 2008
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