PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE OPERATORI GIUDIZIARI
Avviso di stabilizzazione degli operatori giudiziari, in attuazione dell’art.17-ter, legge 29 giugno 2022 n.79, di conversione
del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e
resilienza (pnrr)», pubblicata nella G.U. del 29 giugno 2022 n.150.

Guida alla compilazione della domanda di adesione
L’operatore in servizio a tempo determinato che intende aderire alla procedura deve accedere al sistema
di gestione unica del personale (SUP) utilizzando le credenziali ADN (Es. Username: mario.rossi e PWD).

Cliccando sulla sezione “Gestione interpelli” compare, in alto a sinistra, un menù.

Per presentare domanda di adesione è necessario cliccare sulla voce di menù “Presentazione
Domanda”.
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Selezionare l’avviso “stabilizzazione operatori” e cliccare su “Compila domanda”.

Se si desidera procedere alle operazioni cliccare su “SI”.

PAGINA 1 – DATI RIEPILOGATIVI.
Nella sezione precompilata “Dati personali” sono riportati i dati anagrafici e di contatto del dipendente.
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Nella sezione precompilata “Sedi di organico e Servizio” compare la sede in cui il dipendente presta
servizio a tempo determinato.

PAGINA 2 – VINCOLI.
Nella sezione “Vincoli” sono elencati i periodi di tirocinio e/o di collaborazione presso
l’Amministrazione giudiziaria di cui all’art.1 dell’Avviso di stabilizzazione.

Selezionare la tipologia di tirocinio e/o collaborazione che si intende dichiarare e cliccare sul tasto
“Aggiungi” per inserire il periodo e l’Amministrazione presso la quale si è svolta la suddetta tipologia.
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Inserito il periodo e l’Amministrazione, cliccare sul tasto “Conferma”.

Il periodo e l’Amministrazione confermati, compariranno nella “Lista Periodi” e si potrà procedere nella
dichiarazione aggiungendo altri periodi di tirocinio e/o di collaborazione svolti.

PAGINA 3 – ANZIANITA’ DI SERVIZIO.
Nella sezione precompilata “Anzianità di servizio” compare la data di inizio e di scadenza del contratto
di lavoro a tempo determinato nella qualifica di operatore giudiziario.
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PAGINA 4 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA.
Selezionare le tre caselle relative alle clausole di riservatezza e cliccare sul tasto “Inoltra” se si desidera
inoltrare definitivamente la domanda oppure uscire dall’applicativo se si desidera lasciare la domanda
in stato di “bozza”.

Inoltrata la domanda di adesione è possibile visualizzare lo “stato” della domanda e scaricare la
“ricevuta di presentazione”.

Cliccando sulla voce di menù “Visualizza Situazione Domande” è possibile visualizzare la lista delle
domande presentate.
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Se la domanda è in stato “INOLTRATA” è possibile visualizzare il dettaglio e il riepilogo cliccando in alto
a destra. Se si desidera sostituire la domanda inoltrata (entro la scadenza) è necessario presentare una
nuova domanda seguendo le operazioni descritte.

Se la domanda è in stato “BOZZA” è possibile visualizzare il dettaglio e apportare modifiche. Per rendere
definitivo l’inoltro è necessario cliccare sul tasto “Inoltra”. L’inoltro genera la ricevuta di presentazione.
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