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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA' 

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI 
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE 

Ufficio III 

Al Direttore generale dell'esecuzione penale 
esterna e di messa alla prova 
SEDE  

Ai Dirigenti del Dipartimento per la 
Giustizia minorile e di Comunità 
SEDE  

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia 
Minorile 
LORO SEDI 

Ai Dirigenti degli uffici interdistrettuali di 
esecuzione penale esterna 
LORO SEDI  

Alle 00.SS. del Comparto Funzioni Centrali 
LORO SEDI  

e, p. c. Al Capo del Dipartimento per la 
Giustizia Minorile e di Comunità 
SEDE  

   

Oggetto: Accordo di mobilità 10 maggio 2019. Pubblicazione sul sito www.giustiziait della graduatoria 
nazionale relativa all'interpe,llo ordinario nazionale 2019 (nota prot. n. 0029853 del 4 giugno 
2019)- Funzionario della professionalità di servizio sociale — area terza. 

Si comunica che sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it  in data 10 ottobre 2019 
sarà pubblicata la graduatoria generale definitiva, suddivisa per sede, dell'interpello ordinario nazionale 
2019 del personale di questo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità inquadrato nel 
profilo professionale di Funzionario della professionalità di servizio sociale — area terza — secondo i 
criteri dell'Accordo di mobilità 10 maggio 2019. 

Si precisa che la suddetta graduatoria, ordinata per sede, è stata formulata secondo i criteri 
dell'Accordo di mobilità anno 2019. 
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I trasferimenti avranno esecuzione in data 9 gennaio 2020 ad esclusione dei casi, 
adeguatamente documentati, di "speciali ragioni di urgenza" come previsto dall'art. 7 conuna 
1 dell'Accordo di mobilità 10 maggio 2019 e delle necessità "di differimento" come previsto dal 
medesimo art. 7 comma 2 del medesimo Accordo. 

Le graduatorie rimarranno in vigore per la durata di due anni dalla data del giorno 10 ottobre 
2019 come previsto dal comma 7 dell'articolo 4 dell'Accordo di mobilità 10 maggio 2019. 

Si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza degli uffici/servizi dipendenti il contenuto della 
presente nota, informandone tutto il personale interessato ancorché assente a qualsiasi titolo. 

Si confida nella massima collaborazione ed esatto adempimento. 
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