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RDB-PI 
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LOROSEPl 

t1GG6TTO: PL4NTE ORGANICIIE -AMo Z5I10I2010. 

Si Irasml'ttte, per opportuna conoscenza, li DeC'l'elrJ MlnWeriale 2j/IOI2())() t:he 
ridefinisce l'articolazione del profili projlssioTIDIi alla luç(l del CeNI sottt>SCriUC1 in dala 19 
luglio 2010. . 

Si comunicaJ altresI, che le tabelle, relalive alla ridiJjinlzionr: delle planlq ()rgankhe 
delle !ilngole slruUura d411'Ammlnistrozione glude;aria. saranno lfasme.\~WJper e-mai/, 

p. IL DlRE1TORE DELL 'UFFICIO 
R d;'I"eJtore amminlstratiw) 

Moria Mererrdino 

.~~ /I~ 
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Ministero della 


Giustizia 

Dipartimento dJ/'Orgsnizzazione gi.udiziaris/I del personale e dei 


servizi 


UD1cio 3 CJ ,Jel Capo Dipartimento 

. .' 

Of\~to!lN!F~al. f-SI'IaONlll.!!.rJ : -., t III'''''·E •••1.;, I 1.•Hi .. \_ ...... ~ lo 
krw:tI;,IiIU\!x I~~.I·""., .. ~ 

pr..."~;n-=-~LLC') 

O5 WOV. 2010 
N"............h!;ir3"..........--_.PcIa'Z. 
N".........__.... .._.........._......~ 

A l Sig. Direttore Generale del 
pe7'lonale e della formazione 

5.,EDE 

Oggetto: 	 Décreto m;nisteria{e 2.5/1012010 - Articolazione dei profili professionali 

indiVidtt.ati dal.contratto collettivo integrativo sotloscrlteoil 29 luglio 

20JO,nell'ambilo dei contingenti delle aree ai sensi del D.P.C.M. e 

1'ldefiniz.ione delle piante Qrganicm delle singole stru:/J:u'f'e. centrali e 

periferiche. dell"A.lnministrazione giudiZ;",.ia. 

l 
Via Crcscenziò, n. I7IC-OOI~J Roma-tel. 06168620.588 - 'ra~ 0616$6205 Il 
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Per oppol'tw1a con08cen:z.a e ptr quanto dì compenmza ~i trasmette Ct>p;a d81 

decreto m/niSieria/e. indicato in oggetto. 

Il Dil'dlDN ".','UJfic. 

~:(?~u,t, 

2 
V ia Cresce~io,. n. 17/C - 00193 Rort'a - tel. 06168620.518 - fU. 06l68li20511 
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Il Ministro della Giustizia 


Visto il decreto legìslativo 31 gennaio 200.3, n. 29, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale IL 4S, del 24 febbraio 2003, con avviso di rettifica nella 

Ga?Zetta Ufficiale n. 57 dellO marzo 2003, con il quale sono state rideterminate 

le piante organiche deglI uffici giudiziari sin nella Provincia autonoma di 

Bolzano, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri lO dicembre 2002; 

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del, comparto Ministeri 

stipulato il 14 settembre 2007. pubblicato nel supplemento ordinario della 

Gazzetta Ufficialen. 237 dell'lI ottObre 2007; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 43 del 21 febbraio 2009, con il 

quale le dotazioni organiche del personale amministrativo non dirigenziale 

appartenente alle aree prima, seconda e terza, del Ministero della Giustizia 

Amministra%.ione giudiziaria sono state tideterminate in attuazione dell' articolo 

24. comma 1, della legge 19 gennaio 2001, n. 4, prevedendo l'adeguamento al 

t'IllQ.vn~.siqt.e.ma..di...p1assifi'iaponc..df;1 .t1m9~e ..Pl'~yi~_Q.~ QttatQ. çoptt:atto 

complessivi pari a 3536 unità, in coerenza COD la previsione dell'articolo 74, 

comma l. lettera c) della legge 6 agosto 2008, n. 133, 

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo unico, con il quale, al fme di 

assicurare la necessaria flessibilità· di utilizzo delle risorse umane 'alle effettive 

esigenze operative dell'Amministrazione giudiziaria, il Ministro deJla Giustizia 

http:t'IllQ.vn~.siqt.e.ma
http:lZl.�.i7


è autorizzato a declinare con proprio decreto, all·esito della procedura di 

individuazione dei profili professionali di cui alParticolo 7, comma 3, de] 

predetto contratto collettivo nazionale, i contingenti dì personale delle aree, 

coll'te fissati dalla tabella A à.llegata al medesimo provvediinento~ in profili 

professionali e fasce retributive; 

Viste le tabelle A e B allegate al decreto ministerlale S novembre 2009, 

registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2010, con le quali le piante 

organiche del personale, add~ àlle cancellerie e segreterie giudizi~e ed agli 

uffici notificazioni. esecuzioni e protesti' delle singole strutture, centrali e 

perifericlle, dell' Amministrazione giudiziaria, nelle more della definizione della 

procedura sopra richiamata, sono state provvisoriamente ridetenninate secondo 

il nuovo sistema di élassificBZÌone, in conformità dei contingenti complessivi 

fissati per ciascunà. ,area dal citato decreto del 'Presidente del Consiglio dei 

Ministri 15 dicembre 2008; . 

Visto l'articolo 2 del decreto ministeriale innanzi oitato, con il quale, nelle . 
more della defmizione della procedura prevista dall'articolo 2, comma 2, del 

decreto legislativo l.marzo 2001, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

86 del 12 aprile 2001, per la detennlnazione'delle piantè Organiche degli uffici 

giudiziari istituiti nell'ambito della Provincia autoOOllJ.a di Bolzano, è stato 

riservato un contingente, di personale amministrativo appartenente alle aree 

prima, seconda e terza. pari a complessive trecentoventotto unità; 

- Visto il con1ratrn .9011ettivo ~ona1e integrativo sottoscritto if 29 lugliQ 

2010, con il quale, tra l'altro, in attuazione del citato articolo 7, comma 3, del 

contratto collettivo naziònale, è stato detenninato un nuovo ordinamento 

professionale del personale dipendente dal Ministero della Giustizia 

Amministrazione giudiziaria, .strutturato secondo un sistema di classificazione 

articolato per aree e profili professioIial.i; 
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Visto in particolare rarticolo 15, te~ comm~ che determina all'interno 

di ciaScuna atea 'l'artiC91azione dei profili, professionali in wce retributive, 

fissando, rispettivamente, in f:J:l; sei e sette fasce economiohe la progressione 

reatiz:zabile nell'ambito delle aree prima, seconda e ter.l8; 

Rilevato che, ai sensi del medesimo comm~ le fasce tetributive previste 

all'interno di cisS«:ìuna area per i ·diversi profili professionali, individuati dal 

successivo artiColo 16, non sono tomIate a differenti contenuti mansionalì ma 

costituiscono Wl mero sistema di progressione economica del personale, 

commisurato alla maggiore professionalità acquisita durante il rapporto d.i 

lavoro; 

CODsiderato pertanto che, in ottemperanza al.oomma 2 dell'artleolo unico . 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008, si rende 

necessario pfOQedere alla puntuale .inclividuazione. neWambito delle dotazioni 

organiche vigenti, dei soli èontingenti specificamente destinati ai singoli profili 

professionali individuati dal contratto collettivo integrativo ed alla 

consequenziale ridefinb:ione delle piante organiche dei singoli uffici contrali e 

periferici del!'.Amministrazione giudiziaria; 

Vallltato che, in fase di prima attuazione, appare opportuno non incidere 

sulla consistenza. numerica degli organici delle singole strutture in cui si articola 

l'A.tnministrazione giudiziaria, cosi come fissati dal decreto ministeriale 5 

novembre 2009, limitando l'intervento alla fonnale conversione ed 

annonizzazione delle relative piante organiche al nuovo ordinamento 

professionale, come rappresentato nel prospetto A allegato al presente decreto; 

RiteDuto peraltro ohe, in tal~ contesto, possono opportunamente essere 

realizzate limitate modifiohe compensative tra alcuni uffici iiudiziari compresi 

nell'ambito del distretto di Bologna, in conformità della richiesta del Presidente 

del Tribunale di Ravenna formulata con nota del 20 luglio 20 l O e del parere 
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L, 

favorevole espresso al riguardo dal Presidente della Corte di appello di Bologna. 

con nota de123 luglio 2010; 

Considerato in particolare che le variazioni Iichieste~ dj seguito 

rappresentate, si ~S8l.lriscono in una .differente articolazione del contingente 

complessivamente assegnato alla. sede circondariale di Ravenna, di cui le sezioni 

distaccate di Faenza e Lugo ·costituiscono articolazioni teIritoriali e funzionali: 

Tribunale di Ravenna + l direttore amministrativo 
+ l cancelliere 

. T l ausiliario 

Sezione distaooata di Faenza - l cancelliere 

Sezione distaccata di Lugo . l direttore amministrativo 

l ausiliario 


Considerato che, al di là delle modifiche compensative innanzi 

prospettate, il presente provvedimento assume carattere meramente ricognitivo 

della consistenza organica fissata per gli uffici dell'Anun1nistrazione giudiziaria; 

Rilevato che in coerenza con le finalità evidenzia.te, con specifico. , 

riferimento ~ :profilo· professionale di assistente giudiziario, si rende necessario 

rlselVare alle specifiche esigenZe qegli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti 

Wl contingente di 1934 posti, corrispondenti alla pregressa dotazione della ex 

figura professionale dell ~operatore giudiziario, da ripartire tra i singoli uffici in 

misura pari alla :p.regressa consistenza della rispettiva pianta organica; 

DECRETA 

Arti~olo 1 

La dotazione org8nica del personale amministrativo non dirigenziale 

appartenente alle atee prima, seconda e terza del Ministero della Giustizia 

Amministrazione giudiziaria è articolata nei singoli profili professionali, in 
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coerenza con quanto previsto dal nuovo ordinamento professionale delineato d.al 

contratto collettivo nazionale in1egrati:vo sottoscritto ìI 29 luglio 20 l O ed. in 

conformità dei contingenti complessivi fissati per ciascuna area dalla tabella A 

allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicem.bre 2008, 

come specificamente indicato nell'allegato I, che costituisce parte inteif8llte del 

presente decreto. 

J\rticolo 2 

Il personale amministrativo app&Utenente alle aree pri~ seconda e terza, 

in confonnità dei cont;ingenti fissati per ciascuna area dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 

n. 43 del 21 feb1mUo 2009 e della relati~a articolazion.e nei singoli profili 

professionali detenninata dal precedente articolo 1, è ripartito tra gli uffici 

centrali e periferici dell'Amlllinistrazione giudiziaria come dalla tabella A, 

relativa al personale addetto alle cancellerie e segreterie giudIziarie e dalla 

. tabella B, relativa 	~ personale addetto: agli. uffici· notificazioni, esecuzioni e 

protesti, allegate al presente decreto che sostituiscono, per la parte cui si 

riferiscono, le tabelle A ~ B 'vigenti allegate al decreto ministeriale S novembre 

2009, registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 20 l O. 

Artitòlo3 

Per le esigenze degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di 

Bolzan.o, è riservato un contingente di personale amministrativo appartenente 

alle aree pri~ seconda e ~erza p~ El complessive trecentoventotto unità, 

.cUstinte,' come di seguito specificato, per area e profili professionali. All'esito 

della definizione della procedura prevista daUtarticolo 2p comma 2, del decreto 

legislativo 1 marzo 2001, n. 113, con successivo decreto avente carattece 
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. . 
esclusivamente rioognitivo~ si' procederà ad integrare le tabelle A e B di' cui 

alParticolo 2. 

nO 
AREA Profilo professionale 

posti 

direttore amm.inistrativo 16 
funzionano linguistico 17 

TBRZA·AREA 
funzionano giudiziario 
funzionario UNEP 

52 
12 

funzionario informatico 5 
funz:lonarlo contabile 4 
ca.ncèlliere 6S 
ufficiale giudiziario 13 
assistente informatico 4 

SECONDA ARBA Qontabile 6 
assiatente' giudiziario 52 

. operatore ldudJziarlo 38 
conducente di automeui 15 

. PRIMA ARBA ausiliario 29 

TOTALE 328 

Roma, :2 5 OTT.2010 
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convendone delle ex figU1'8 profKslonali nei nuovi profili professionali 

OotuiOne ol1llaic:a 

D.r.C.M..15I12I2OOS 


TERZA AReA. 

Pndili ptof.,..il>nan N. POIti 

',,!lltioano bibliotecario 31 

Dil'lltQr. '''milÙSb'lllivo lJI'O 

V.llZklllario IDtofJll8lico 17' 

Fuld:ioAlria coata'iI& 310 

1l'u....~lIIio nafUÌJAce. 52 

. A1I8iliuio 
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