AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE MODENESI
COMUNICATO STAMPA
22 Febbraio 2017

Con riferimento ai gravi disservizi cagionati agli uffici giudiziari modenesi dalla
cronica carenza di organico amministrativo, gravità nuovamente denunciata l’altro ieri
congiuntamente dal Dirigente del Tribunale di Modena Dr.ssa Luigina Signoretti, dal
Procuratore Capo della Repubblica Dr.ssa Lucia Musti, dal Presidente dell’Ordine
degli Avvocati modenesi Avv. Daniela Dondi e dal Presidente della Camera Penale di
Modena Avv. Enrico Fontana, e riportata ieri dagli organi di informazione,

si rende noto
che la scrivente fondazione, quale ente statutariamente attivo in favore della comunità
e del territorio, in riscontro al predetto appello congiunto, ha prontamente adottato, e
contestualmente notificato agli enti interessati, provvedimento (allegato) stanziante
risorse per l’invio fino a 24 ausiliari civili con funzioni di supporto amministrativo agli
uffici giudiziari modenesi, al fine di decongestionare gli stessi, rendendo così più
fruibile ed efficace il servizio di Giustizia in favore della collettività, senza oneri
aggiuntivi in capo a quest’ultima.
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AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA
AL PROCURATORE CAPO
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA
AL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA
AL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MODENA
AL GIUDICE DI PACE DIRIGENTE DI MODENA
e, p.c.
AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
LORO SEDI

Sede, 21 febbraio 2017
OGGETTO: Appello congiunto di ieri circa la severa criticità degli uffici giudiziari
modenesi rilanciato dagli organi di stampa in data odierna.
Lo scrivente ente, nell’apprendere dagli organi di stampa il drammatico appello
di cui all’oggetto, peraltro a conferma della grave situazione perdurante ormai da
tempo, preso atto della improcrastinabilità degli opportuni provvedimenti da
adottarsi immediatamente, tenuto conto delle esigenze e dei limiti di bilancio e di
finanza pubblica, nonché dell’impossibilità di ulteriori gravami sulla collettività, in
ossequio in primis ai principi sanciti dall’articolo 4 comma 2 Costituzione, nonché
ottemperando alla propria mission istitutiva di supporto alle esigenze della collettività
e del territorio,
DELIBERA
l’immediato stanziamento di risorse atte a fornire prontamente, in regime di
distacco formativo ed inclusivo, fino a 24 (ventiquattro) ausiliari civili, a partire già dal
mese di marzo p.v. da destinare al supporto amministrativo degli uffici giudiziari
maggiormente necessitanti per mole di lavoro e di arretrato da smaltire, ivi compresi
gli Uffici del Giudice di Pace.
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I soggetti saranno selezionati, giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni,
inquadrati e assicurati direttamente dallo scrivente ente, operante ope legis anche
quale agenzia speciale per il lavoro ai sensi dell’articolo 6 comma 1 Decreto Legislativo
10 settembre 2003 n. 276, il quale provvederà altresì a corrispondere loro l’indennità
stabilita sotto forma di borsa lavoro.
I soggetti destinati allo svolgimento di questo servizio civile, della durata
iniziale prevista di tre mesi prorogabili, dovranno essere in possesso dei requisiti di
onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena
detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o
sicurezza (D.L. 69/2013), e di diploma di scuola media superiore abilitante all’accesso
universitario quale requisito minimo.
Potranno altresì essere inseriti, in questo caso con titolo preferenziale, soggetti
provenienti da banche dati già disponibili presso gli uffici destinatari e soggetti da
questi ultimi a vario titolo segnalati. L’orario di copertura di attività minimo previsto
è di 24/30 ore settimanali dal lunedì al sabato, da espletarsi secondo le direttive
impartite dai singoli responsabili capi ufficio distaccatari.
Detta operazione, da attivarsi mediante apposito protocollo d’intesa operativo
da siglarsi tra lo scrivente ente ed i vertici del distretto giudiziario modenese preposti,
si ascrive ai programmi Progetto Italia, Riserva Nazionale Ausiliari Civili e LegalMente, programmi promossi dallo scrivente ente dal 2005 ad oggi, e a loro volta
ascrivibili nel più ampio programma internazionale Global Compact promosso dalle
Nazioni Unite del quale lo scrivente è agente locale dal 2007.
Restando in attesa di riscontro da parte delle SS.LL. cogliamo l’occasione per
porgere, nel contempo, cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
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