Alla Procura Generale
presso la Corte di Appello di
.
Alla Corte di Appello di
.
Oggetto: Richiesta per essere portato a conoscenza in merito alla vacanza di posti
in pianta organica per la qualifica di ………….., nel distretto della Corte di Appello
di…………. .
Il/a
sottoscritto/a
……………………………………………….,
nato/a
a………………………………..
(
) il
/ /19..
, residente in
Via……………………………….., N. – CAP
– Città
( ) ed in
servizio con la qualifica di …………………………………… F……. (Area …. –
ex
)
presso
ufficio
………………………………………………………………………………………………………,
premesso:
-

Che il D.A.P. con nota Protocollo m_dg-GDAP PU – 0427648 – 29/12/2016, avente
ad oggetto “interpello straordinario nazionale 2016 – 2017” – ha avviato la
procedura prevista dall’accordo sindacale sulla mobilità interna del personale,
propedeutica al completamento delle procedure di mobilità esterna;

che il sottoscritto ha interesse a sollecitare al competente Ufficio IV del Ministero
della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – l’avvio dell’analoga
procedura di mobilità attinente agli interpelli ordinari per gli anni 2015,2016 e 2017 e
straordinari in considerazione del fatto che a diverso titolo hanno fatto ingresso nel
nostro Dicastero lavoratori a tempo indeterminato provenienti da altre
amministrazioni e che altri se ne attendono con l’esito dei concorsi in corso e con
l’attuazione delle norme in materia contenute nella legge di stabilità, senza aver
prima effettuato gli interpelli ordinari previsti dall’art. 2 con cadenza annuale entro
il mese di aprile di ogni anno e di quelli straordinari previsti dall’articolo 15 ai
comma 1 e 2 dell’accordo sottoscritto in materia tra l’amministrazione e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel marzo del 2007.
CHIEDE

IN

AUTOTUTELA

di essere portato a conoscenza e per via gerarchica tramite idonea attestazione da
parte degli Uffici in indirizzo, con riferimento al proprio Ufficio ed a quelli
rispettivamente gerarchicamente subordinati, dei posti vacanti nel profilo
professionale di……………………………… Area………………, inerenti il distretto di
Corte d’Appello…………………………………………….
In attesa di cortese e urgente riscontro si porgono Distinti Saluti.

Città ( ) e data

Firma

