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Trento, 3 !ttg!io 2017 

Circolare n. 33/2017- URGENTE 

Oggetto: Decreto legislativo 7 febbraio 2017 n. 16. 
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentina Alto Adige recanti 
disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'atti,·ità amministrativa e 
organizzativa di supporto agli uffici giudiziari. 
Diritto di opzione. 

Al Signor 
PRESIDENTE PREPOSTO 
ALLA SEZIONE DISTACCATA 
DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO IN 

Ai Signori 
PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI 

Ai Signori 
PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA DI 

Ai Signori 
PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI 

Agli Uffici UNEP 

Ai Signori 
DIRIGENTI 

BOLZANO 

TRENTO 
BOLZANO 

TRENTO 
BOLZANO 

TRENTO 
BOLZANO 
ROVERETO 

TRENTO 
BOLZANO 
ROVERETO 

LORO SEDI 

Trasmetto, per l'immediata e urgente diffusione a tutto il personale anmunistrativo la Nota 
prot. n. 123239.U del 03/07/2017, pervenuta in data odierna dal Mitustero della Giustizia -
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi - Il Capo dipartimento, 
relativa a quanto indicato in oggetto. 

Le domande dovranno essere formalmente depositate dagli interessati presso l'Ufficio di 
appartenenza entro e non oltre il6 luglio p. v. 

Successivamente, ogtu Ufficio [compresa la Sezione distaccata della Corte di Appello di 
Bolzano] trasmetterà a mezzo posta certificata a questa Corte l'elenco nonunativo dci dipendenti con 
allegate tutte le domande entro e non oltre il l O luglio p. v. 

Raccomando una attenta lettura della citata Circolare ai fmi dell'esercizio del diritto di opzione. 
La presente circolare sarà anche reperibile sul sito di questa Corte nellink "Circolari". 

E DELLA CORTE 



---------------------------------··-·-·----

Giustizia 
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi 

c:i~(G p. 3~i~'PQD/p4ni-•M 
------Roma, 

Oggetto: 

Alla Corte di Appello 
Alla Procura Generale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di 

TRENTO 

Alla Sezione distaccata di Corte di Appello 
Alla Procura Generale 

presso la Sezione distaccata di Corte di Appello 

BOLZANO 

decreto legislativo 7 febbraio 2017 n.l6. Norme di attuazione dello 
Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige recanti disposizioni 
in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e 
organizzativa di supporto agli uffiCi giudiziari. 
Diritto di opzione. 

n decreto legislativo n.l6/2017, di cui all'oggetto, all'art.8 

prevede: "il personale a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo 

alla data di entrata in vigore del presente articolo presso gli uffici 

giudiziari del distretto è inquadrato nel ruolo del personale della Regione, 



fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza se diversa 

dall'amministrazione della giu~tizia, con l'applicazione del contratto 

collettivo vigente dell'amministrazione di destinazione, salvo che non 

eserciti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente 

disposizione, il diritto di opzione per rimanere alle dipendenze 

dell'amministrazione di appartenenza. " 

Pertanto, gli Organi di l!er1ice distrettuale sono invitati a 

diramare agli uffici di competenza una circolare con la quale si comunichi 

al personale dipendente de !l 'Organizzazione giudiziaria, che intenda 

esercitare il diritto di opzione, entro e non oltre il 6 luglio 2017, per 
,.-~----···---;-··-·•-o, __ ~-·--··••"~-~-·--·~·-·-·-·--·-·-·~--; 

rimanere alle dipendenze di questa Amministrazione, che è possibile 

inoltrare l 'istanza con la quale si chiede il trasferimento presso altro 

ufficio giudiziario o presso uffici di altri Dipartimenti 

del/ 'amministrazione. In particolare facendo richiesta di rimanere nei 

ruoli dell'amministrazione giudiziaria: 

con richiesta di trasforimento: 

a) presso sedi di uffici giudiziari di altre regioni del territorio 

nazionale; 

b) presso uffici di altri Dipartimenti dell'amministrazione (Gi~tizia 

minori/e o Dap) situati nella Regione Trentina Alto Adige; 

con richiesta di comando presso altre amministrazioni 

diverse da quelle indicate nel! 'ipotesi b): 

c) in questo caso dovrà comunque essere richiesto il trasferimento di 

cui all'ipotesi a). 

Le ipotesi b) e c) presuppongono l'acquisizione della 

disponibilità delle amministrazioni interessate. 

Per l 'ipotesi a) si potranno applicare i criteri previsti 

dali 'Accordo 27 marzo 2007. 



~~~--~----~-------------

I dipendenti potranno indicare la sede dell'ujfìç}o 

giudiziario, intesa come Comzme, o~e aspirano ad essere trasferiti; sarà 

cura dell'amministrazione individuare, nell'ambito della sede indicata, 

l'ufficio ove il dipendente potrà essere assegnato. 

Le domande dovranno essere raccolte dall'U.f!ìcio di vertice 

distrettuale e inviate, con un elenco nominativo dei dipendenti, all'uffìcio 

IV (prot.dog@giustiziacert.it), con l'attestazione che sono state 

presentate nel rispetto del termine di legge. 

IL CAPO !E'ART/MENTO 
Gioac ino Nato/i 

... t:;~ 


