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DOG - Interpello nazionale per il personale dell'Organizzazione giudiziaria - 28 febbraio 
2013 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Ufficio IV - Gestione del Personale 

Reparto trasferimenti/comandi/mobilità 

Prot. n. 000939 
Allegati: 2  

ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
ALLA PROCURA GENERALE PRESSO CORTE CASSAZIONE 

AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE 
ALLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA 

ALLE CORTI DI APPELLO 
ALLE PROCURE GENERALI PRESSO LE CORTI D’APPELLO 

LORO SEDE 

All’Ufficio I della Direzione Generale del Personale e della Formazione 
SEDE 

OGGETTO: Interpello nazionale per posti vacanti rivolto al personale dell’Organizzazione 
giudiziaria ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo sindacale del 27 marzo 2007 e dell’art. 8 
dell’Accordo 9 ottobre 2012. 

Si prega di voler comunicare al personale (presente ed assente a qualsiasi titolo), in 
servizio presso codesti Uffici ed in quelli dipendenti, che il giorno 28 febbraio p.v. sarà 
pubblicato nella intranet del sito Giustizia un interpello per la copertura dei posti vacanti 
di cui alla tabella allegata (all.1). 

I dipendenti interessati potranno presentare domanda di trasferimento secondo le 
modalità indicate di seguito e nella guida (all. 2). 

Si pregano gli Uffici in indirizzo di richiamare l’attenzione di tutti coloro che presentano la 
domanda di trasferimento sulla necessità di una attenta lettura degli accordi con le 
Organizzazioni Sindacali del 27 marzo 2007 e del 9 ottobre 2012, della presente nota, delle 
indicazioni contenute nel modulo di domanda e nella guida (all. 2), nonché di prestare la 
massima accuratezza nella compilazione della domanda (alcuni dati contrassegnati da * 
sono obbligatori) e nella sua lettura, perché molti casi di punteggi non attribuiti sono 
conseguenti ad incompleta o erronea compilazione della domanda. 

In particolare si precisa che: 

1. Alla presente procedura si applicano gli accordi con le Organizzazioni Sindacali del 
27 marzo 2007 e 9 ottobre 2012, concernenti i criteri che disciplinano questa 
procedura. 

2.  Le domande andranno presentate esclusivamente tramite procedura telematica, 
collegandosi alla Intranet del sito del Ministero (“Interpello personale DOG”) entro e 
non oltre la data del 15 marzo 2013. 
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3. Per poter accedere alla procedura gli interessati devono accreditarsi alla Intranet 
del Ministero. Qualora non riescano a registrarsi, gli interessati potranno comunque 
utilizzare l’accesso di un collega per compilare la propria domanda. 

4. Non è possibile apportare modifiche o correzioni o integrazioni alla domanda ed 
agli allegati dopo la data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
di cui al punto 2 del presente bando. 

5. Le ricevute e la eventuale documentazione ad esse allegata, dovranno essere 
trasmesse dagli Uffici direttamente all’Ufficio IV di questa Direzione Generale entro 
e non oltre il 20 marzo 2013 per raccomandata o posta prioritaria. 

6. Della mancata o tardiva esecuzione dei suddetti adempimenti, tale da 
comportare disguidi o rallentamenti della procedura, risponderà direttamente il 
funzionario competente. 

7. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al call center del Ministero al numero 
848800110 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30).  

8. Le Corti d’Appello dovranno dare comunicazione del presente interpello ai 
dipendenti in servizio presso i Commissariati per il riordinamento degli usi civici. 

Roma, 25 febbraio 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 
Emilia Fargnoli 

►Allegato 1 - Posti vacanti 

Tabella posti vacanti - Pubblicazione del 28 febbraio 2013 
 

Qualifica Somma di Organico Somma di Vacanze 

ASSISTENTE GIUDIZIARIO 1130 280 

ASSISTENTE INFORMATICO 7 7 

AUSILIARIO 184 43 

CANCELLIERE 430 97 

CONDUCENTE DI AUTOMEZZI 125 36 

CONTABILE 15 13 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 153 80 

FUNZIONARIO CONTABILE 14 11 

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 625 191 

FUNZIONARIO UNEP 515 164 

OPERATORE GIUDIZIARIO 364 121 

UFFICIALE GIUDIZIARIO 398 83 

Totale complessivo 3960 1126 

• n. 94 uffici giudiziari 
• n. 43 uffici di notificazione 
• n. 137 totale uffici 

 


