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Alla Procura dellr Repuh{fica
per i Minorenni

di
TARANTO
(Rif.to e-mril del 13/04/2011)

,t-EIi assistenti giudiziari nelle Procure Minorili per compiménto di rtti
istruttori urgenti e Indifferibili (convalide di arresto ecc.) durante il turno del sabalto mattina.

Ogg-ttr,

I*pt.g,

Rispostr a

quesito.

I

i

i

I, e-mail in riferimento codesta Procura formulava un quesito inteso ]a conoscefe
se i <tipendenti appartenenti al profilo professionale dell'assistente giudiziario potp*o es§ere
pÉr l'ehpletamento
impiegati nelle turnaziorri del sabato mattina, anche in altemativa ai cancellieri,
Con

delle attività indicate in oggetto.

II

nuovo C.C.l. di Amministrazione sottoscritto

il

2910712010, prevede

oltre all'

assisterua al magistrato rrell'attività istruttoria o nel dibattimento, ulteriori forme di coilaborazione

di natura giudiziaria (ed anche tecnioa, contabile, amministrativa) riguardo alle attività poste in
attività
esstrre dagli specifici profili previsti nella medesima area, oltre allo svolgimentd di
preparatona o di formazione degli atti attribuiti alla competerrza delle professionalita suferiori '
Ne consegue, ilr linea generale, che l'evasione degli adempimenti succelsivi alle fasi

dell'istruttoria (lrel caso di specie), possa sssere curata dall'assistente giudiziario iJ virtu detla
previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5 del CCNL- Comparto ${inisteri del
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GE[],

tenuto, altresì,

a

stolgere tutte

le

9549 P, 3

attività ^rtrumentali

e

complementaÈ a quelle inerenti allo specifito proJìlo attribuito" '

più
Compete in ogni caso a codesta Procura la valutazione in ordirre all'individuazioJre delle
idonee soluzioni organizzative da adottare in funzione del regolare svolgimento

nell'arco clell'intera settimana lavorativa, considerato che

la

di tuiti i servizi

presÈRza del canoellierè

o di altro

profilo professionale superiore, potrebbe in ogui caso rendersi necessaria per l'espl{tamento di
attività non esigibili dall' assistente giudiziario.

