
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 
Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei provvedimenti del giudice 

Minorile 
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili 

Alle organizzazioni sindacali rappresentative del  
Comparto Funzioni Centrali 

CISL FP 
coordinamentogiustizia.cisl@pec.it 

FP CGIL 
organizzazione@pec.fpcgil.it 

UIL PA 
giustizia@uilpa.it 

CONFSAL UNSA 
info@sagunsa.it 

FLP 
flp@flppec.it 

USB PI 
giustizia@usb.it 

CONFINTESA FP 
giustizia@pec.confintesafp.it 

e, per conoscenza 

Al Signor Capo del Dipartimento 
dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità 

Al Signor Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità 
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 Oggetto: Procedure di stabilizzazione del personale del Comparto Funzioni Centrali in 
posizione di distacco tra le varie articolazioni del Ministero della Giustizia. 
 
      

 Il Decreto legislativo 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 

2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150) prevede che le pubbliche amministrazioni debbano dare 

definizione alle posizioni di comando e/o distacco entro la data del 31 dicembre 2022 (ad eccezione dei 

comandi/distacchi obbligatori previsti da disposizioni di legge), pena la loro decadenza. 

Le scriventi Direzioni Generali, relativamente ai distacchi reciproci nell’ambito del Ministero 

della Giustizia, procederanno, pertanto, alla attivazione di una procedura straordinaria di 

inquadramento del personale interessato (c.d. stabilizzazione neutra dal punto di vista contabile). 

 Tale operazione risponde ad evidenti finalità di buona organizzazione, avendo ad oggetto 

personale in mobilità anche da un tempo risalente, garantendo al contempo le aspettative di certezza dei 

dipendenti rispetto alla definitiva sede di servizio. 

 In relazione a quanto sopra, ciascuna Articolazione dipartimentale del Ministero della Giustizia 

provvederà ad invitare il personale in posizione di distacco alla data del 31 gennaio 2022, appartenente 

ai propri ruoli, a formalizzare il proprio consenso al trasferimento, a domanda ed a proprie spese, 

presso la sede di distacco, utilizzando esclusivamente l’accluso modulo che dovrà essere restituito 

all’Amministrazione di appartenenza, entro il 10 gennaio 2023. 

 Si precisa che il personale che non fornirà entro il termine stabilito la propria adesione alla 

mobilità in argomento, attesa la decadenza del provvedimento di distacco, alla data del primo febbraio 

2023 dovrà fare rientro presso la propria sede di assegnazione. 

 All’esito delle suddette procedure, saranno emanati i provvedimenti di trasferimento, con 

inquadramento dei dipendenti nella rispettiva Area di appartenenza secondo il CCNL 09 maggio 2022, 

nelle more della sottoscrizione del nuovo CCI del Ministero della Giustizia. 

  Restano esclusi, dalle procedure in questione le posizioni di distacco interne a ciascuna 

articolazione del Ministero della Giustizia, disciplinate dai rispettivi Accordi di Mobilità. 

 Nel rispetto del termine di legge fissato al 31 dicembre 2022 e fermi restando gli eventuali 

ulteriori incombenti relativi alla rimodulazione del piano dei fabbisogni, si provvederà altresì 

all’indizione delle procedure riguardanti il personale in entrata da altre amministrazioni, nei limiti del 

50% delle facoltà assunzionali (art. 6, commi 2-3, d.l. 36/2022). 

 Tanto si comunica per la prescritta informativa sindacale ai fini della valutazioni delle SS. LL. e 

per l’inoltro di eventuali osservazioni entro 5 giorni dalla data della presente. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
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IL DIRETTORE GENERALE                                              IL DIRETTORE GENERALE 
       Alessandro Leopizzi                                                                        Massimo Parisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE                                             IL DIRETTORE GENERALE 
        Giuseppe Cacciapuoti                                                                      Renato Romano 
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