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PEC. @prot. n.  0213/S.G./D./ FEDERAZIONE SINDACALE 

Comparto  Sicurezza e   Difesa, Comparto Ministeri Funzioni 

Dirigenza, Turismo  Commercio Servizi 

Oggetto :  Interpello straordinario
Funzionari di servizio sociale, cfr.
interpello straordinario nazionale per l
10 maggio 2019, per il personale appartenente a detto profilo professionale.
2019,di  Funzionario della professionalità di servizio sociale area

     

     

     

     

     

     

 

E,p.c.;     

     
Gentile Direttore Generale, 

premesso che i Funzionari di servizio Sociale 

o meno in generale -, Associati e simpatizzanti 

Funzioni Centrali e Dirigenza, ci segnalano 

mobilità ai sensi della nota m_dgm.DGNC

VSI Dirigente Generale DGMC in ordine alla loro richiesta 

mobilità solo e soltanto laddove le sedi non 

nella spiacevole situazione di essere 

vincitori e collocatisi in graduatoria spesso molto al di sotto di loro.

Gli stessi,tutti, ritengono di averne 

vincolo quinquennale dei neo assunti , 

(ordinanza del 12.12.2016), del T.A.R. Napoli, sez. VI, (sentenza n° 2620 del 21/03/2007), del Consiglio di 

Stato sez. IV (sentenza 18.10.2011 n° 5611), ecc… e delle normative quali l’art. 28, comma 1 del Regolam

recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi 

di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. dell’art. 16 del d.lgs. 1992 n. 443, dell’articolo 97 comma 2

Costituzionale, dell'art. 1, comma 

motivazioni, condividendo l’orientamento

rassegnazione spettante alle “vincitori

secondo quanto appena sopra richiesto

Delegazione Nazionale della FS-

Ringraziandola  anticipatamente cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
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FEDERAZIONE SINDACALE                                                     

Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzione Pubblica, 

Servizi  e Privato, Edilizia e Metalmeccanici 

Interpello straordinario Funzionari di servizio sociale collegato  all
 legge 160/2019, tramite scorrimento di graduatoria

per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma
maggio 2019, per il personale appartenente a detto profilo professionale. Acc

ella professionalità di servizio sociale area III. 

 Al Ministero della Giustizia  

 Dipartimento per la  Giustizia Minorile e di 

 Direzione Generale del Personale e delle Risorse e per l

 dei provvedimenti del Giudice Minorile

 Signor Direttore Generale Dottor Vincenzo 

 Via Damiano Chiesa,24  - 00136   

 Al Dirigente Dottoressa Liliana  Delle Ch

 Al Capo della sezione responsabile dell

Funzionari di servizio Sociale  Area 3 F1 – immessi in ruolo il  9 

Associati e simpatizzanti  alla Scrivente interrogante Federazione Sindacale

ci segnalano che quasi tutti e  unitariamente  

dgm.DGNC.19/06/2020.0029389,  esortandoci  di volerc

DGMC in ordine alla loro richiesta di essere eventualmente 

mobilità solo e soltanto laddove le sedi non verranno coperte dai colleghi più anziani così da 

nella spiacevole situazione di essere superati nella scelta di eventuali sedi più gradite dai colleghi idonei,n

vincitori e collocatisi in graduatoria spesso molto al di sotto di loro. 

itengono di averne  diritto a tale inclusione  essendo stato dichiarato illegittimo il 

vincolo quinquennale dei neo assunti , ai sensi delle sentenze – tra le altre 

del T.A.R. Napoli, sez. VI, (sentenza n° 2620 del 21/03/2007), del Consiglio di 

Stato sez. IV (sentenza 18.10.2011 n° 5611), ecc… e delle normative quali l’art. 28, comma 1 del Regolam

recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi 

di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. dell’art. 16 del d.lgs. 1992 n. 443, dell’articolo 97 comma 2

1 della L. n. 241/1990, e altre. Alla luce delle suesposte 

orientamento, anche giurisprudenziale, dei Funzionari, 

vincitori” prima ancora degli “idonei”,  Vi si chiede rettifica alla diffusa missiva 

secondo quanto appena sopra richiesto, eventualmente, accordando un incontro

COSP, anche in videoconferenza, DPCM 17/03/2020 artt.

cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
                       IL  SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

 Domenico  MASTRULLI  
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                Trani,li     20  Giugno 2020 

Funzione Pubblica, Funzioni Locali ed Enti, 

’assunzione di ulteriori 60 
legge 160/2019, tramite scorrimento di graduatoria con procedura di 

articolo 1, comma 5 dell’Accordo di mobilità 
Accordo di mobilità 10 maggio 

   

Minorile e di  Comunità  

Direzione Generale del Personale e delle Risorse e per l’attuazione 

del Giudice Minorile Uff. III  Sez.  II  Relaz.  Sind. 

Signor Direttore Generale Dottor Vincenzo  STARITA  

 ROMA 

Delle Chiaie   

dell’istruttoria dr. A.Romandini 

uolo il  9  dicembre 2019 – più 

terrogante Federazione Sindacale  Co.S.P. 

presenteranno richiesta di 

di volerci far tramite con la 

eventualmente collocati in coda e posti in 

coperte dai colleghi più anziani così da non metterli 

più gradite dai colleghi idonei,non 

essendo stato dichiarato illegittimo il 

–  del Tribunale di Roma 

del T.A.R. Napoli, sez. VI, (sentenza n° 2620 del 21/03/2007), del Consiglio di 

Stato sez. IV (sentenza 18.10.2011 n° 5611), ecc… e delle normative quali l’art. 28, comma 1 del Regolamento 

recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi 

di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. dell’art. 16 del d.lgs. 1992 n. 443, dell’articolo 97 comma 2 della Carta 

luce delle suesposte argomentate 

, dei Funzionari, su una legittima 

Vi si chiede rettifica alla diffusa missiva 

un incontro con la Scrivente 

DPCM 17/03/2020 artt. 19,20. 

  
     

   


