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OGGETTO: Violazioni degli obblighi contrattuali e dei diritti soggettivi. 
 
 

Si rappresenta alle SS.LL. la viva contrarietà di questa O.S. per le 
anomalie e le violazioni contrattuali che si stano verificando presso la Direzione del 
Centro Giustizia Minorile di Napoli in materia di impiego del personale del Comparto 
Ministeri. 

Le violazioni, infatti, si sostanziano nella carenza di informazioni e nella 
mancata instaurazione del confronto con le Organizzazioni Sindacali, in materia di 
mobilità del personale e di incarichi ad esso assegnati. 

Infatti, così come segnalato alla Direzione Generale del Personale dalla 
Segreteria Regionale Minori della Campania lo scorso 5 febbraio, la Direzione del 
Centro di Napoli ha autorizzato un provvedimento di mobilità di un’unità dell’Area 
Terza dal Servizio Sociale di Napoli  verso il Servizio Tecnico del CGM stesso.  

La prima violazione, quindi, è in danno dell’Accordo sulla mobilità per il 
personale della Giustizia Minorile, il quale esplicitamente prevede che, in caso di 
carenza di personale, si debba procedere con l’interpello, prioritariamente aperto a tutti 
gli operatori appartenenti ai Servizi del distretto interessato dalla carenza. 

L’Accordo, tutt’ora vigente, fu lungimirante poiché già prevedeva gli 
strumenti per consentire il concreto rispetto della parità nelle condizioni di accesso alle 
posizioni od incarichi in seno alla P.P., divenuto oggi totalmente obbligatorio in forza 
del D.Lgs 198/2006 (Codice delle pari opportunità), disposto normativo, quindi, 
palesemente violato dal comportamento osservato da parte del CGM napoletano 

E’ di tutta evidenza che, così come ha operato la Direzione del CGM 
partenopeo, con un provvedimento ad personam, ha violato il diritto di tutti gli operatori 
del Distretto campano – particolarmente dell’Area Terza -  di potersi valere 
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dell’opportunità di occupare la medesima posizione, realizzando una grave lesione dei 
diritti soggettivi di tutti loro! 

Certamente un esecrabile esempio di giustizia violata in un 
amministrazione che rappresenta la Giustizia! 

Come se ciò da solo già non bastasse, la Dirigente del CGM di Napoli, 
poiché si trova ad occupare ad interim tale incarico, ha pensato ulteriormente bene di 
delegare proprio all’unità in questione neo collocata presso il Servizio Tecnico in virtù 
del provvedimento di mobilità ad personam, la firma degli atti in sua assenza e, quindi, 
l’onere della sua sostituzione 

A tal proposito, non si ha alcuna notizia di un provvedimento di nomina 
in tal senso; se c’è è evidente che sia stato violato anche l’obbligo di informazione alle 
Organizzazioni Sindacali; se il provvedimento di nomina a Vicario non esiste o non 
esiste neppure un atto relativo ad una delega formale, ciò configura, inoltre, una palese 
violazione amministrativa, sulla cui gravità è onere di questa Amministrazione 
verificare! 

Certamente si è realizzata la violazione di quanto disposto proprio in 
merito alla sostituzione dei Dirigenti da parte del Direttore Generale del Personale, il 
quale, con propria Circolare del 16 aprile 2008, n. 12350, ha disciplinato tale attività 
chiarendo che non esiste nella Giustizia Minorile l’incarico di Vicario del Dirigente e 
che la sostituzione dello stesso, compito precipuo delle unità dell’Area III, viene 
naturalmente affidato al funzionario con maggior anzianità nella qualifica e nella sede. 

Aver affidato la sostituzione del Dirigente di un CGM così complesso e 
difficile, qual è il Centro Giustizia di Napoli, in un momento in cui esso è ogni 
settimana assente per più giorni, causa lo svolgimento di altro incarico, ad un’unità che 
non ha alcuna esperienza di gestione (salvo una brevissima parentesi più di dieci anni 
fa) è un atto -  formale o verbale che esso sia – che rasenta l’ irresponsabilità e  denota 
una scarsa conoscenza della delicata situazione dei Servizi della Campania, alle prese 
con un utenza fortemente commista con la criminalità organizzata. 

Ciò, inoltre, lede anche il diritto soggettivo dei funzionari del CGM di 
Napoli,  più anziani di servizio e di sede, ad effettuare le sostituzioni del Dirigente, i 
quali avrebbero potuto espletarle non solo in base ad una mera condizione (l’anzianità) 
ma soprattutto in forza di una consolidata e comprovata esperienza nella conduzione 
delle attività del Centro Giustizia di Napoli. 

Che quello disposizioni verbali sia uno stile precipuo dell’attuale 
Dirigenza del Centro di Napoli lo comprova, inoltre, proprio la circostanza per la 
seguente condizione: senza atto formale alcuno, la competenze sulla trasmissione della 
mole degli atti del Servizio Tecnico, sin qui espletata da un unità dell’Area I in forza a 
tale Servizio proprio per assolvere a questa incombenza, sono state verbalmente 
conferite all’Area Amministrativa del Centro, senza che ciò comportasse 
compensazione del carico di lavoro degli addetti, né alcune rinforzo di personale, né, 
soprattutto, alcun confronto con le OO.SS.  

Tale  comportamento, come già detto lesivo dei diritti soggettivi, 
comunque viola palesemente le prerogative sindacali: non solo per quel dovere 
d’informazione che è statuito in materia dal novellato art. 5, comma 2° del D.Lgs. n. 
165/01, che, peraltro, stabilisce anche il rispetto delle pari opportunità. 

Soprattutto, questo atteggiamento, riflesso evidente di una mentalità 
pregiudizievole nei confronti del Sindacato, viola i doveri di informazione, 
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concertazione e contrattazione previsti dall’art. 6 CCNL 1998, la cui attuale vigenza è 
ribadita da consolidata della giurisprudenza. 

Proprio il citato art. 6 CCNL, infatti, in materia di mobilità del personale 
impone l’informazione ed il confronto con le Organizzazioni Sindacali. 

 Pertanto, in ragione di quanto sin qui evidenziato, si chiede a Codesta 
Amministrazione di recuperare al CGM di Napoli un clima di correttezza 
amministrativo-gestionale, rendendo nullo il provvedimento di mobilità adottato in 
siffatta maniera ed egualmente nulle le procedure di sostituzione del Dirigente sin qui 
applicate. 

 Parimenti, debbono essere considerati nulli tutti i provvedimenti 
gestionali, che ineriscono il rapporto di lavoro, i compiti espletati e di carichi di lavoro 
assolti dal personale, adottati senza atto formale e senza la doverosa 
informazione/concertazione/contrattazione con le Organizzazioni Sindacali del 
personale. 

In caso contrario, questa Organizzazione Sindacale si vedrà costretta ad 
dovrà adire la Magistratura del lavoro per in violazione dei diritti soggettivi e degli 
obblighi contrattuali sin qui realizzati. 

 
Molti cordiali saluti, 

 
 
           


