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 Roma, 3 ottobre 2019

Al Direttore della Direzione Generale del personale delle risorse e 
per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Dr. Vincenzo Starita

e,p.c. Al Capo del Dipartimento per
 la Giustizia Minorile e di Comunità

Oggetto: Richiesta di nulla osta per mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
                                                           

 Egregi,

risulta a questo sindacato che siano state presentate numerose  istanze di mobilità volontaria da
parte del personale contabile, area II, del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità a cui
l’amministrazione avrebbe risposto con il diniego del nulla osta al passaggio presso altra ammini-
strazione. La motivazione fornita è l’”endemica” carenza di personale contabile in cui versa la stes-
sa amministrazione”.

Non sarà certamente sfuggito all’amministrazione che la motivazione principale delle istan-
ze di mobilità è il diffuso malcontento dei contabili area II della G.M. i quali, a differenza dei colleghi
di pari qualifica e livello degli altri dipartimenti, continuano a vedersi negato, da ormai quasi venti
anni, il sacrosanto diritto ad aspirare ad una progressione di carriera.

Ebbene, l’amministrazione da una parte riconosce e si appella all’indispensabilità del ruolo
dei suoi contabili, sacrificandone il diritto a cercare altre amministrazioni in cui poter essere gratifi-
cati e vedere soddisfatte le legittime aspirazioni di carriera e di crescita economica, dall ’altra parte
non si attiva per venire incontro alle richieste di valorizzazione del suo “preziosissimo” personale,
condannandolo a vita nell’area II.

Invero, a differenza degli altri Dipartimenti del medesimo Ministero, la giustizia minorile e di
comunità  non  ha  formulato  alcuna  previsione  sulle  progressioni  verticali,  lasciandosi  sfuggire
l’occasione fornita dal D.lgs. n. 75/2017, art. 22, punto 15. Tale procedura, peraltro, può essere uti-
lizzata solo per un triennio!!!

Altresì, nulla ha fatto per applicare anche agli operatori del dipartimento l’art. 21 quater del
D.L. 83/2015, che a nostro avviso fa riferimento in generale al personale del Ministero della giusti-
zia.

Pertanto, al fine di risolvere una volta per tutte la paradossale questione della riqualificazio-
ne dei contabili di seconda area della G.M., si chiede un urgente incontro con codesta Amministra-
zione.

                                                                                                          Il coordinatore nazionale
                          Gianfranco Macigno                  

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 585441 | PEC: organizzazione@pec.fpcgil.net | posta@fpcgil.it | webmaster@fpcgil.it


