
Accordo sulla mobilità 15 luglio 2020 
Interpello 29 aprile 2021 di assestamento 

ai sensi dell’art. 7 per 275 posti 
profilo di Direttore Area III 

 
FAQ aggiornate al 18 maggio 2021 

   
1. Nella domanda di trasferimento quando indico il servizio prestato presso altre 

amministrazioni debbo inserire il nome dell’Amministrazione?    

   
NO. Il sistema non prevede un campo dove inserire il nome dell’Amministrazione diversa da 

Giustizia presso la quale si è lavorato. Perché sia attribuito il punteggio relativo al servizio 
prestato presso altre amministrazioni sarà però necessario allegare alla domanda la certificazione 
del servizio prestato o la dichiarazione sostitutiva sul servizio prestato.    

   
2. Occorre avere la ricevuta della presentazione della domanda?    

   
NO, il programma non rilascia alcuna ricevuta, ma la domanda con la specifica “inoltrata” sarà 
sempre disponibile nella piattaforma informatica degli interpelli    

   
3. Dove posso trovare un modello per la dichiarazione sostitutiva?    

   
Tutti i modelli dichiarazione sostitutiva sono allegati al bando di interpello;    
   

4. Posso allegare una dichiarazione sostitutiva predisposta su modulistica diversa da 
quella allegata al bando di interpello?    

   
NO. Possono essere allegate alla domanda di interpello solo dichiarazioni sostitutive predisposte 

sulla modulistica allegata al bando di interpello;    
   
5. In caso di dubbi sulla compilazione del form o di altra natura inerenti la procedura di 

interpello a chi mi posso rivolgere?    
   

E’ possibile segnalare il problema di natura giuridica al call center (tel. 848800110) che potrà 
fornire direttamente la soluzione o contattare l’Ufficio competente; eventuali chiarimenti in 
relazione alla procedura informatica potranno essere, invece, richiesti al numero verde 

800868444;    
   

6. Posso presentare domanda per il Tribunale di Milano e il Tribunale di Torino?    
   
NO. L’art. 4 co 3 dell’Accordo stabilisce che la domanda non può riguardare sedi poste in più di 

una regione. Il successivo comma 4 chiarisce; “Ai fini del presente accordo, la Regione Piemonte 
e la Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste sono considerate in maniera unitaria, mentre, 

per quanto riguarda la Regione Sicilia, sono considerati separatamente i Distretti delle Corti di 
Appello di Palermo e di Caltanissetta (“Sicilia Occidentale”) e i Distretti delle Corti di Appello di 
Catania e di Messina (“Sicilia Orientale”)”.    



7. OMISSIS  
   

8. OMISSIS  
   

9. Sono in servizio in un ufficio a seguito di scambio di sede con altro collega, su 
domanda di entrambi, cosa devo indicare nell’anzianità di ufficio?    
   

Nell’anzianità di ufficio devono essere indicati gli anni di servizio effettivo prestato nell’ufficio dal 
quale di domanda il trasferimento (quindi gli anni di servizio nell’ufficio nel quale si presta servizio 

a seguito dello scambio di sede)    
   
10. È valido, ai fini di questo interpello, il vincolo quinquennale di permanenza nella 

sede di prima destinazione per il personale di nuova nomina (ad esempio chi è stato 
assunto a seguito di concorso o con assunzione diretta)?    

   
SI. Il vincolo è previsto dall’art. 35 del d. lgs. 165/01 e dall’art. 1, comma 230 della legge 266/05 
nonché dall’art. 9 dell’accordo 15 luglio 2020, e pertanto viene applicato all’interpello.    

   
11. Gli anni di servizio fino a quale data vanno conteggiati?    

   
Fino alla data di scadenza del bando, ovvero il 20 maggio 2021    

   
12. Il personale assunto a part time verticale al 50% deve calcolare il periodo di 
servizio prestato dimezzato, ad es. se è in servizio da 10 anni deve indicare 5 anni?    

   
SI    

   
13. I periodi di servizio prestati in regime di part time a domanda devono essere 
decurtati?    

   
NO   

    
14. Sono distaccato da 10 anni, quanti anni devo indicare nell’anzianità di sede?  
  

Nel campo “anzianità di sede “devo indicare gli anni effettivi nella sede dalla quale chiedo il 
trasferimento, e nella voce “giorni da decurtare” debbo inserire il numero complessivo dei giorni 

di distacco.    
   
15. Sono un ex dipendente di altra amministrazione immesso nei ruoli del ministero 

della Giustizia. Posso partecipare all’interpello o devo aspettare i 5 anni come per le 
nuove assunzioni?    

   
Se l’assunzione è avvenuta per mobilità volontaria non sussiste il vincolo di 5 anni.    
   

16. Ho la legge 104/92 per assistere sia mio figlio che mia madre, ma ho lo spazio per 
indicare solo una assistenza. Come faccio?    

   
Il titolo di precedenza è unico, indipendentemente dal numero di persone alle quali viene prestata 
assistenza.    

   
  



17. Anzianità di servizio: sono in servizio in Giustizia dal 2 gennaio 2010, ma dal 20 
dicembre 2018 sono stato comandato presso altra amministrazione. Come devo 

indicare il servizio nel format della domanda?    
   

Nella domanda nella voce “in ruolo in Giustizia” debbo indicare dal 2 gennaio 2010 alla data di 
scadenza del presente bando e debbo indicando alla voce “giorni da decurtare” il numero totale 
dei giorni di comando. Il periodo di comando andrà poi inserito nella voce”in servizio presso altra 

amministrazione”.    
   

18. Anzianità di sede: sono in servizio presso il Tribunale di Roma dal 2 gennaio 2010, 
ma dal 20 dicembre 2018 sono stato comandato presso altra amministrazione. Come 
devo indicare l’anzianità di sede nel format della domanda?    

   
Nella domanda nella voce “in servizio nella sede dalla quale si chiede il trasferimento” debbo 

indicare dal 2 gennaio 2010 alla data di scadenza del presente bando indicando alla voce “giorni 
da decurtare” il numero totale dei giorni di comando;    
   

19. Sono in servizio in Giustizia dal 20 settembre 1999 e sono presso il Tribunale di 
Roma dal 2 gennaio 2010, ma dal 20 dicembre 2018 sono stato comandato presso altra 

amministrazione. Come devo indicare il servizio nel format della domanda?    
   

Nella domanda dovrò indicare:    
“in ruolo in Giustizia” dal 20 settembre 1999 alla data di scadenza del bando, indicando alla voce 
“giorni da decurtare” il numero totale dei giorni di comando;    

“in servizio presso altre amministrazioni” dal 20 dicembre 2018 alla data di scadenza del bando;    
“in servizio nell’ufficio dal quale si chiede il trasferimento” dal 2 gennaio 2010 alla data di 

scadenza del bando, indicando alla voce “giorni da decurtare” il numero totale dei giorni di 
comando;    
   

20. Debbo arrotondare i vari periodi di servizio superiori a 6 mesi che inserisco in 
domanda?    

   
NO. In domanda debbono essere indicati tutti i periodi effettivi di servizio. Il sistema provvederà 
a sommare fra loro tutti i giorni relativi a periodi di servizio omogenei per attribuzione di 

punteggio e, dividendo per 365, determinerà il numero degli anni, arrotondando nel caso di resto 
superiore a 6 mesi.    

   
21. Posso revocare la mia domanda di trasferimento?    
   

Fino al 15 giorno dalla scadenza del bando di interpello è possibile revocare la domanda. Dopo 
tale data la domanda è irrevocabile.    

   
22. Posso non accettare il trasferimento a seguito di interpello?    
   

NO. La domanda di trasferimento per interpello verso gli uffici scelti è revocabile solo fino al 15 
giorno successivo alla scadenza del bando di interpello. Dopo tale data la domanda è irrevocabile 

e il trasferimento viene disposto senza ulteriore manifestazione di assenso.    
   
  

  



23. Sono in distacco ed ho i requisiti per partecipare all’interpello straordinario 
riservato ai distaccati, posso fare domanda di interpello?    

   
SI. È possibile partecipare all’interpello ed essere trasferiti.   

  
24. Ero in servizio nell’ufficio giudice di pace X. La sede viene soppressa ed accorpata a 
giudice di pace Y dove al momento presto servizio. Come calcolo l’anzianità di sede?  

  
in caso di sede soppressa nell'anzianità di sede va considerato anche il periodo di servizio 

prestato nell'ufficio soppresso o accorpato;   
   
25. Sono transitato nei ruoli del ministero della giustizia a seguito di soppressione 

dell’ente (es. croce rossa). Sono soggetto al vincolo quinquennale? Che anzianità di 
servizio devo indicare?   

 
in caso di mobilità a seguito di bandi di mobilità (CRI - Provincia…) il dipendente non ha il vincolo 
quinquennale. Il servizio ai fini del punteggio va così indicato: dalla data del possesso in giustizia 

come servizio di ruolo in giustizia, per il periodo precedente come servizio presso altra 
amministrazione;   

   

26. Sono stata assunta ed assegnata al tribunale di Venezia. Successivamente, a 
seguito della riduzione dei posti di organico, sono in soprannumero.  Posso chiedere 

trasferimento sempre per Venezia?   
 
in un interpello di assestamento non è possibile fare domanda di trasferimento sede su sede, 

quindi neanche nel caso di posizione sovrannumeraria.  
 

27. Sono in servizio nel Tribunale di Roma. Ho preso servizio nel 2001, poi a seguito di 

sentenza del giudice del lavoro sono stato trasferito a Palermo fino al 2003, quando la 

sentenza di appello ha annullato la sentenza di primo grado e sono stato trasferito a 

Roma, Cosa debbo indicare come anzianità di sede? 

 

L’anzianità di sede andrà computata dal 2003, ovvero da quando è stato disposto il trasferimento 

in esecuzione della sentenza di appello. 

 


