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RIORGANIZZAZIONE DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DEI SERVIZI MINORILI. 

 
 
Si trasmette la nota n. 3_GIUS_2021 inviata dalla Flp Giustizia al Capo Dipartimento della Giustizia 
Minorile e di Comunità, Dott.ssa Tuccillo.  
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Al Capo Dipartimento G.M.C. 
 Gemma Tuccillo  

dgmc@giustizia.it 
ROMA 

Oggetto: Riorganizzazione dei centri per la Giustizia minorile e Servizi minorili 
 
   La presente, al fine di stigmatizzare il modus operandi dell’Amministrazione relativo alla 
riorganizzazione della Giustizia minorile ai sensi del DM del 20 novembre 2019. 
 In taluni casi codesto Dipartimento si sta orientando nel senso di una sostanziale soppressione e/o 
trasformazione “a chiamata” di alcuni servizi: emblematico è divenuto quanto sta accadendo a 
Palermo, con spostamenti di personale fuori dalle previsioni normative e dagli accordi sindacali di 
mobilità. 

Nella logica di collaborazione che ha contraddistinto da sempre l’interlocuzione di questa 
O.S. con le Amministrazioni dello Stato – e con codesto Dipartimento nello specifico – si ribadisce 
la necessità che al personale dei servizi trasformati “a chiamata”, soppressi o sospesi  vengano 
garantiti i diritti connessi alla procedura di mobilità, in linea con quanto già avvenuto nel recente 
passato in altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia (ad es. nel caso della rimodulazione della 
geografia giudiziaria del DOG). 

Qualora non si procedesse in tal senso vi sarebbe, non solo,  una palese lesione dei diritti 
dei lavoratori perdenti sede,  ma altresì, una violazione di quanto previsto dall’art 19 dell’Accordo 
10 maggio 2019 al quale di fatto non si è ancora data applicazione (“In sede di prima applicazione 
del presente Accordo, l’Amministrazione si impegna a bandire ad interpello, tutti i posti disponibili 
alla data del bando, per tutte le figure professionali, con priorità per quei profili professionali per i 
quali è prevista la prossima assunzione. Tali procedure di interpello dovranno essere bandite entro il 
30 aprile 2020”). 

Alla luce delle superiori considerazioni ed al fine di proseguire una proficua collaborazione, 
si chiede, in tempi brevi, un incontro. 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.                             
     
                           Il Segretario Generale FLP Giustizia   Il Segretario Aggiunto FLP Giustizia 

                                                                                                                       

                      


