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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 3 MARZO 2015, N. 188

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

Consigliere Segretario Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,45, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  754  ad  iniziativa  dei  consiglieri  Bellabarba,  Comi,  Busilacchi,  concernente:
"Tirocinanti precari nell'amministrazione giudiziaria".

O M I S S I S

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente  la pone in votazione.  L'Assemblea legislativa approva,
all'unanimità, la mozione n. 754, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

− a seguito della deliberazione regionale n. 1496 del 18 ottobre 2010 di approvazione delle linee guida
relative all’attuazione di tirocini presso gli uffici giudiziari della Regione Marche sono state avviate le
selezioni ed i colloqui individuali con i dirigenti amministrativi per individuare chi, tra cassaintegrati,
disoccupati o in mobilità, veniva destinato agli uffici richiedenti: Procura Generale, Corte d’Appello,
Procure della Repubblica, Tribunali, Tribunale dei minori;
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− dal 2011, nei distretti giudiziari della regione, ci sono 70 tirocinanti che prestano servizio nei vari uffici
giudiziari,  dando supporto ai  dipendenti  degli  uffici  giudiziari,  facendo fronte  a  pesanti  carichi  di
lavoro e sopperendo alle notevoli carenze di organico;

− nella legge di stabilità 2013 licenziata a dicembre 2012 (legge 228/12) venivano stanziati 7,5 milioni di
euro per un tirocinio di completamento alle dipendenze del Ministero della Giustizia;

− la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all’articolo 1, comma 344, aveva previsto
che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’Economia e
delle finanze e della Giustizia, fosse definito il riparto delle risorse del capitolo del Ministero della
Giustizia alimentato con il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato finalizzate
in via prioritaria sia all’assunzione di personale di magistratura ordinaria sia a consentire a coloro che
hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell’articolo 1, comma 25,
della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  lo svolgimento di  un periodo di  perfezionamento (tirocinio
formativo) da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

CONSIDERATO che per non disperdere questo patrimonio di professionalità acquisite e per garantire una
sempre  maggiore  efficienza  dei  servizi  resi  ai  cittadini  (sottolineando  che  la  carenza  di  organico
nell’amministrazione giudiziaria si aggira intorno alle 9 mila unità) è necessario che il Governo assuma
ogni iniziativa possibile per il graduale reclutamento dei tirocinanti, ovviamente attraverso concorsi e con
modalità di assunzione a qualsiasi titolo, in sintonia con le complessive linee di intervento di riforma in
itinere senza che ciò comunque comporti, nelle more dell’espletamento di tali procedimenti, la cessazione
del rapporto in essere fra i medesimi ed il Ministero della Giustizia;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a sostenere in sede nazionale, nel confronto con il Governo, la trasformazione del tirocinio formativo in
contratto a termine anche ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 165/2001".

   LA VICE PRESIDENTE  

         Rosalba Ortenzi

IL  CONSIGLIERE  SEGRETARIO

Franca Romagnoli
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