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INFORMATIVA_5_2020                                                                           Roma, 28/01/2020 
 
 

ARCHIVI NOTARILI 
Interpello riservato al personale appartenente al 

profilo professionale di Conservatore 
 
 

Con provvedimento del 16 gennaio 2020  l’Ufficio centrale degli Archivi Notarili ha pubblicato una 
procedura di interpello riservata al personale appartenente al profilo professionale di 
Conservatore per la copertura di posti mediante mobilità volontaria interna. 

 

Si pubblica la nota del Direttore Generale dell’UCAN ricevuta in risposta  alla nostra richiesta di 
chiarimenti (nota prot. n. 10_GIUS_2020 di seguito riportata) relativamente ad un punto poco 
chiaro del modello da compilare per la partecipazione. 
 
Troverete il provvedimento al seguente link: 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC241625&previsiousPage=mg_1_15_5 

 
 
 

 
 Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia 

          Roberto Cefalo 
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Prot. n.  10_GIUS_2020             Roma,  21/01/2020  
    

        Al Sig.   Direttore Generale dell’Ufficio  

          Centrale degli Archivi Notarili 

          Dott. Renato Romano 

       E-mail: ucan@giustizia.it 

                      e, p.c.     al Sig.   Direttore Servizio II - 

                       Personale e Formazione  

                  Dott. Pietro Tarquini 

                     E-mail: pietro.tarquini@giustizia.it 

 

OGGETTO: Provvedimento 16 gennaio 2020 – UCAN – Procedura di interpello per mobilità  

                    volontaria riservata al personale nel profilo di Conservatore. Richiesta chiarimenti. 

 

        Alla sottoscritta O.S. sono pervenute diverse segnalazioni da parte dei probabili partecipanti 

all’interpello in oggetto, di non chiarezza del passaggio inerente il ricongiungimento/avvicinamento ad un 

prossimo congiunto specificamente nell’ultima frase presente nella parte - Condizioni di famiglia – a pagina 

3, ovvero di non comprensibilità delle disponibilità di asseverazione nella domanda per i possessori dell’art. 

3 comma 3 della legge n. 104 del 1992, creando di conseguenza confusione e possibilità di errore nella 

compilazione per l’adesione al bando. 

        Tanto premesso, questa O.S. chiede di mettere in chiara luce il significato del passaggio succitato, onde 

non lasciar adito a dubbi o interpretazioni che possano mettere in difficoltà i sottoscrittori e rendere il 

punto in questione intellegibile nel complesso del testo dell’interpello.  

         In attesa di un sollecito riscontro e nell’interesse del personale interessato, si porgono distinti saluti. 

Il Responsabile nazionale FLP Giustizia 
                   Roberto Cefalo 
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Roma, 27 gennaio 2020

AllaFLP

giustizia@flp.it

flp@flp.it

OGGETTO: Provvedimento 16 gennaio 2020 - UCAN - Procedura di interpello per mobilità
volontaria riservata al personale appartenente al profilo di Conservatore. Richiesta di
chiarimenti.

(Rif. nota prot.n.lO _GIUS_2020)

Si riscontra la nota del 21 gennaio scorso con cui codesta Organizzazione sindacale ha chiesto
chiarimenti in ordine alla previsione, contenuta nel modello di domanda di partecipazione alla
procedura in oggetto, relativa al ricongiungimento/avvicinamento ad un prossimo congiunto,
permanentemente inabile, che abbia bisogno di assistenza da parte del dipendente.

Si fa presente, in proposito, che l'indicazione della sussistenza di un handicap certificato ai
sensi della legge 104 del 1992, riportata nel modulo, concerne tanto l'ipotesi di un handicap grave
quanto quella di un handicap non grave, dovendo ritenersi entrambe meritevoli di positiva
valutazione nell'ambito delle condizioni di famiglia.

Per ogni ulteriore, eventuale, dubbio o indicazione gli aspiranti potranno contattare la
referente dr.ssa Simona Carnesecchi, al seguente numero telefonico: 06 51641337.

Un cordiale saluto

IL DIRETTORE GENERALE

Renato Romano

IL OIRLTTORE DEL SERVIZIO

Via Padre Semeria, 95 -00154 Roma - tel. 06 51 333 92-renato.romano@giustizia.it; prot.ucan@glustiziacert.it


