
Piano triennale dei fabbisogni di personale (2022-2024) dell'Amministrazione degli Archivi

Notarili (art. 6, comma 2, del d.lgs 165/2001). Richiesta di autorizzazione all'assunzione di

personale (art. 35, comma 4, del d.lgs 165/2001).

Il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale si pone in una linea di continuità con i
precedenti piani assunzionali adottati dal Ministro della Giustizia per far fronte alla crescente penuria
di risorse umane che nell'Amministrazione degli Archivi notarili ha, ormai, raggiimto il livello di

guardia.

L'esodo di massa di dipendenti, determinatosi negli ultimi anni, ha infatti innescato un

inarrestabile depauperamento di risorse umane che mette seriamente a rischio la possibilità di
assicurare la funzionalità di diversi Archivi notarili distretttiali sul territorio, alcuni dei quali ormai

prossimi alla chiusura.

Poiché questa Amministrazione nel 2022 raggiungerà la preoccupante soglia del 33% di
scoperture rispetto ad una dotazione organica già di per sé ampiamente insufficiente, risulta
imprescindibile ed indifferibile un'inversione di rotta attraverso celeri ed effettivi meccanismi
assunzionali che consentano di dotare in tempi brevi gli uffici di adeguate risorse.

Tanto premesso, in aderenza all'Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della
Giustizia per l'anno 2021, che ritiene prioritaria la piena copertura degli organici per il perseguimento
degli obiettivi di performance organizzativa, il Piano si propone di dare avvio a processi assunzionali
coerenti con i nuovi assetti organizzativi onde dotare l'Amministrazione di quelle professionalità di
cui maggiormente necessita per assicurare l'erogazione di servizi di qualità alla collettività o,
comunque, il raggiungimento di accettabili standard.

In tale prospettiva si procederà, in primo luogo, ad attivare le procedure di mobilità riservate
a personale proveniente da altre Amministrazioni pubbliche assegnato temporaneamente a questa

Amministrazione, essendosi reso necessario fare ampio ricorso all'istituto del comando per arginare

le gravi scoperture che si registrano sul territorio e presso l'Ufficio centrale.
In merito a tali procedure è stato indicato, prudenzialmente, il computo degli oneri

assunzionali per tutte le unità a valere sul parametro più elevato di fascia economica posto che, allo
stato, l'Amministrazione non può disporre dei necessari elementi in ordine ai destinatari e ai relativi

inquadramenti economici, rimandando ad una fase successiva la quantificazione degli effettivi oneri
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