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APPLICAZIONI AD ISCHIA 
 

A seguito di richiesta di convocazione urgente presentata da questa O.S. per 

discutere della grave problematica che affligge la sezione del Tribunale di Ischia in 

uno alle applicazioni disposte dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, si è 

tenuto un incontro nella giornata di ieri fra le OO.SS e il Presidente della Corte, il 

Presidente Del Tribunale di Napoli e i rispettivi Dirigenti Amministrativi. 

Questa O.S. anche in questa occasione è stata molto critica nei confronti della più 

alta carica della magistratura del distretto di Napoli perché protagonista 

dell’emanazione di numerosi  provvedimenti di applicazione di personale 

giudiziario in palese difformità dalle norme contemplate dall’accordo sulla 

mobilità interna sottoscritto tra le OO.SS. e il ministero della giustizia, al punto di 

indurre la UILPA di Napoli a presentare ricorso per condotta antisindacale. 

Ha fortemente stigmatizzato il decreto di applicazione alla Sezione di Ischia, 

emanato dal Presidente della Corte d’imperio e ad horas nei confronti di  

cancellieri del Tribunale di Napoli , omettendo il previsto interpello e non tenendo 

minimamente in considerazione il forte  disagio psicologico ed  economico dei 

dipendenti “precettati e, per di più, a detta di qualche giornalista, con minaccia per 

gli stessi di sanzioni disciplinari. 

Nel suo intervento questa O.S. ha evidenziato che il ricorso alle applicazioni locali 

o distrettuali non risolverebbe il grave problema esistente nella sezione di  Ischia, 

unica superstite a seguito della soppressione di tutte le sezioni distaccate di 

Tribunali, in quanto le risorse umane destinate a quell’Ufficio non sono state mai  

sufficientemente adeguate ad assicurare il  suo buon funzionamento. Ha, pertanto, 

proposto ai capi degli uffici presenti di investire il Ministro e il Capo Dipartimento 

del Ministero della Giustizia per la risoluzione del problema che, a parere di questa 

O.S., è strutturale e quindi di competenza del vertice ministeriale che dovrebbe 

nell’immediatezza disporre, ai sensi delle norme vigenti, un interpello straordinario 

nazionale per il trasferimento di personale presso la sezione di Ischia. 

Questa O.S.,  inoltre, si impegna ad  intervenire con la segreteria nazionale 

affinché solleciti il vertice ministeriale a  procedere tempestivamente ad emanare 

l’interpello straordinario nazionale e nel contempo chiedere  l’immediata 

emanazione dei decreti di nomina degli Assistenti Giudiziari del concorso pubblico, 

una volta concluso, con la ovvia e preliminare salvaguardia delle richieste di 

gradimento di sede.      

Napoli, 26/09/2017  
Il Segretario Territoriale 

 Liborio Alfieri 
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