PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO
Prot. n. 891/18

Milano, 14 novembre 2018

Al Sig. Ministro della Giustizia
ROMA
Al Sig. Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
ROMA
Al Sig. Direttore Generale
del Personale e della Formazione
del Ministero della Giustizia
ROMA

E p.c.
Comitato idonei assistenti giudiziari
(comitatoidoneigiustizia@gmail.com)
RSU – Sede

Oggetto: carenze di personale amministrativo - richiesta di variazione pianta organica con assegnazione
di assistenti giudiziari.
Il Comitato Idonei Assistenti Giudiziari-CIAC, chiede, con nota che si allega, il sostegno delle iniziative intraprese al
fine dell'assunzione di tutti gli idonei del concorso per assistenti giudiziari.
Aderendo a tale iniziativa, mi rivolgo alle SS.VV. per chiedere di valutare la possibilità di modifica della pianta
organica di questa Procura Minorile, prevedendo, al posto di un autista, un cancelliere e un funzionario, allo
stato vacanti, l’assegnazione di personale avente la qualifica di Assistente Giudiziario, di più agevole copertura.
L'istanza muove dalla considerazione del progressivo svuotamento di questo Ufficio, che allo stato ha una
scopertura di organico formale pari al 21,40 % - effettiva del 25%, ma che a partire dal 1 dicembre 2018 aumenterà
per il pensionamento per raggiunti limiti di età di un altro funzionario (scopertura di fatto del 28,5%), mentre nei
mesi successivi ci potrebbero essere ulteriori pensionamenti.
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La situazione è aggravata dalla circostanza che dei 21 amministrativi in servizio (rispetto ai 28 previsti in pianta
organica):
- 2 godono dei benefici della legge 104/92, tra cui il centralinista non vedente che di fatto è in servizio
presso il centralino unificato del Tribunale di Milano;
- 4 usufruiscono dei permessi di cui alle legge 104/92 per assistenza ai familiari (1 funzionario, 2 assistenti
giudiziari, 1 operatore);
- 2 sono in regime di part-time orizzontale/verticale (1 funzionario a 30 ore settimanali oltre ad essere
assente dal 15 luglio al 1° settembre con riduzione del 27,83%, un cancelliere a 30 ore settimanali con
riduzione dell’8,34%).

L’Ufficio si trova pertanto in condizioni di estrema gravità:
 È vacante il posto di dirigente amministrativo (le relative funzioni sono esercitate dallo scrivente
Procuratore)
 È scoperto il profilo professionale di direttore amministrativo
 Risulta allo stato scoperta al 33% la qualifica di funzionario, dal prossimo 1° dicembre la scopertura
sarà del 50%
 Risulta scoperta al 20% la qualifica di cancelliere
 Risulta scoperta al 50% la qualifica di conducente automezzi
In tale contesto, in cui tutti i settori dell’ufficio sono in sofferenza, la contemporanea assenza di funzionari e
cancelliere (oltre che del direttore amministrativo e dell’autista) sta creando serie criticità nel funzionamento
delle segreterie e dell’apparato amministrativo.
Al fine di riacquisire un livello accettabile di funzionalità dei servizi amministrativi, appare necessario ed
improcrastinabile l’assegnazione di nuovo personale, e pertanto l’assegnazione di assistenti giudiziari al posto
dell’autista, del cancelliere e di due funzionari potrebbe rappresentare un valido intervento, idoneo a risolvere
parte delle criticità ad oggi esistenti.
Alla luce di quanto esposto si insiste per la variazione di pianta organica richiesta in oggetto, previa
assunzione di tutti gli idonei del concorso per assistente giudiziario, al fine di garantire il corretto
funzionamento di questo Ufficio.
In subordine, si chiede comunque l’assegnazione di almeno QUATTRO assistenti giudiziari, considerata la
scopertura di altre figure professionali sussistente.
Tale richiesta è fatta tenuto conto delle competenze attribuite al personale rientrante nel profilo
dell'assistente giudiziario, che risponde sicuramente alle esigenze di servizio di questa Procura.
Confidando in un cortese positivo riscontro, si ringrazia per l’attenzione.
Vive cordialità.
Il Procuratore della Repubblica
Ciro Cascone
firma digitale
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