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   OGGETTO: Riduzione degli Uffici giudiziari ordinari – Soppressioni e accorpamento Procure  

                         della Repubblica – Tutela del personale in servizio c/o Sezioni di p.g. 

 
 
 

Nell’ambito del progetto di riduzione degli Uffici giudiziari ordinari attuato con il 

d.lgs. 155/2012, è prevista la soppressione di taluni Tribunali ordinari, nonché delle 

indicate Sezioni distaccate e Procure della Repubblica, per un totale di 32 Procure ed 

altrettanti Tribunali in tutto il territorio nazionale. 

 

Con riferimento al personale della Polizia di Stato in servizio presso le Sezioni di 

p.g. coinvolte nella descritta riorganizzazione, l’art. 7 del d. lgs. 155/2012 prevede 

espressamente che: 

1.Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle  procure della Repubblica presso 
gli uffici giudiziari soppressi e' di diritto assegnato o applicato  alle  sezioni  di  polizia  
giudiziaria  delle procure della Repubblica presso i tribunali cui  sono  trasferite  le 
funzioni degli uffici soppressi. 2. L'assegnazione  e  l'applicazione  previste  dal  
comma  1  non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.  

E’ evidente che tale disegno di riduzione degli Uffici giudiziari presenta delle 

ricadute sul personale della Polizia di Stato in servizio presso le Sezioni di p.g. coinvolte 

dalla soppressione e/o accorpamento, sicchè si rende indispensabile – a parere di 

questa O.S. – la tutela degli operatori interessati che si vedrebbero, in taluni casi, 
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trasferiti d’autorità anche in altra provincia e in assenza di qualsiasi incentivo 

economico. E’ il caso, ad esempio, della Sezione di P.G. di Ariano Irpino (AV) che andrà 

accorpato a quella di Benevento, distante circa 50 km.  

Preso atto del mancato diritto al riconoscimento dei benefici economici connessi al 

trasferimento d’autorità ex art. 1 bis della l. 86/2001, il SAP non può, tuttavia, cedere 

sulla possibilità di scelta della sede da riconoscere agli operatori interessati, sì da 

lasciare a questi la decisione se continuare la propria esperienza presso altra Sezione di 

p.g. oppure continuare il percorso professionale presso un altro Ufficio mantenendo, se 

del caso, la sede. 

Pertanto, considerato che il Ministero della Giustizia già dall’inizio di quest’anno ha 

consentito sia ai magistrati che al personale amministrativo di produrre domanda di 

trasferimento e di scegliere le sedi di preferenza, si chiede a codesto Ufficio di fare 

altrettanto, riconoscendo al personale della Polizia di Stato la facoltà – se richiesta – di 

conservare la sede ed optare per un altro Ufficio di Polizia che ritiene maggiormente 

confacente alle proprie esigenze personali e professionali. 

Si rimane dunque in attesa di conoscere gli intendimenti di codesto Ufficio in 

merito alla problematica sollevata, con preghiera di comunicare in quale modo ed in 

che misura si intendono tutelare i diritti fondamentali del personale della Polizia di 

Stato. Distinti saluti. 

                                                                                            Il Segretario Generale          

 Nicola TANZI      




