
COMUNICATO STAMPA


Tribunale di Monza, Fragomeli (PD): «Parziale soddisfazione per le nuove assunzioni confermate 
con la risposta alla mia interrogazione»


«Pur registrando l’attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia alla grave scopertura nell’organico 
del personale del Tribunale di Monza, segnalata con la mia interrogazione dello scorso luglio, la 
risposta ricevuta oggi è solo parzialmente soddisfacente»


Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza e Capogruppo PD in Commissione 
Finanze, commenta così la risposta del Ministero all’interrogazione con la quale chiedeva di 
sopperire al più presto alla mancanza di personale del Tribunale.


Spiega il parlamentare dem: «Se è vero che è stato disposto, nel gennaio di quest’anno, 
l’inserimento di 25 figure in qualità di assistente giudiziario per Tribunale, tuttavia 9 di queste sono 
però state distaccate in altri Uffici Giudiziari. Allo stesso modo, è altrettanto significativa 
l’imminente immissione di circa 18 unità con mansioni di cancelliere esperto, così come la 
pubblicazione, lo scorso 6 agosto, del bando relativo all’Ufficio del Processo previsto dal PNNR e 
rivolto all’assunzione, a tempo determinato, di un primo contingente di 680 unità presso il 
distretto di Milano da destinarsi allo smaltimento delle pratiche arretrate.

Ad oggi, restano comunque preoccupanti le percentuali di assenze registrate in diversi altri 
compartimenti: mi riferisco alla mancanza del 40 per cento dei direttori e di oltre il 30 per cento 
dei funzionari giudiziari, così come gravi sono le vacanze di altri profili del personale sul fronte 
amministrativo. Per quanto riguarda l’organico magistrati, pesano ancora l’assenza del Presidente 
del Tribunale, di 9 giudici su 49 e di 5 giudici onorari su 27 totali».


«Da parte mia - conclude Fragomeli - continuerò a vigilare affinché le nuove immissioni di 
personale siano strutturali e non vengano rese vane da ulteriori nuove uscite per mobilità di figure 
attualmente presenti».
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