
Coordinamento Nazionale 
  Ministero della Giustizia 

Flash 2018 N.16  

  

 

2018 – Anno dell’Identità 

1 

 

RIPROVA, SARAI PIU FORTUNATO! 

È quanto accade nel … Ministero della Giustizia. 

La questione della scelta delle sedi dei neo Assistenti Giudiziari ormai la conoscono un po' tutti e non 

tanto perché riguarda un numero molto alto di lavoratori quanto perché, secondo noi, la Giustizia 

ha ceduto il posto alla Fortuna. 

Chi partecipa ad un concorso pubblico nazionale è perfettamente consapevole della possibilità, una 

volta superato il concorso, di essere destinato ad una sede di servizio lontana dalla propria residenza 

e dalla famiglia e accetta tale eventualità. 

Quello che non si accetta è che esiste una graduatoria e che dei fortunati idonei collocatisi dal 1401 

posto in giù scelgono tra un “ventaglio” di sedi diverso e, sotto alcuni profili, più ambìto rispetto a 

quello offerto ai vincitori e ai primi 600 idonei. 

Non vogliamo fare delle scelte fondate sui numeri, perché è del tutto evidente che, con una 

rivendicazione sindacale di questo tenore, ci “inimichiamo” gli assistenti che assumeranno servizio il 

26 aprile p.v. È una battaglia di giustizia e di principio che vogliamo affrontare a prescindere dai 

consensi. 

Non perseguiamo il contenzioso a qualsiasi costo per chissà quale interesse, ma ci rivolgiamo alla 

magistratura solo quando l’Amministrazione dimostra chiusura negando l’esistenza del problema e 

una totale indisponibilità a risolvere la situazione. 

Abbiamo fatto diverse comunicazioni e ricevuto anche qualche chiarimento verbale (perché, ad onor 

del vero, l’Amministrazione non si sottrae mai al dialogo), ma in questo caso ognuno ritiene di aver 

ragione ed è stato impossibile trovare una soluzione condivisa. 

La nostra Federazione - che, da moltissimi anni, chiede il pieno rispetto degli accordi - ha deciso di 

agire giudizialmente perché è in gioco la dignità e la serenità quotidiana di migliaia di lavoratrici e di 

lavoratori, pregiudicate da una Amministrazione che, al di là delle parole, disapplica puntualmente 

gli accordi. 

A questo punto abbiamo deciso di non fermarci e di chiedere, con ogni mezzo, il pieno 

rispetto delle regole … tutte, anche degli accordi che abbiamo sottoscritto negli anni e 

che non sono stati applicati. 

Iniziamo, ed è solo un inizio, dagli Assistenti Giudiziari e seguiranno altre iniziative per 

tutti gli accordi che abbiamo sottoscritto e che non sono stati rispettati. 
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Il Prof. Avv. Romano Vaccarella (già Giudice della Corte Costituzionale e attualmente docente presso la 

facoltà di giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma) e l’Avv. Alessandro Raffo hanno accettato di 

patrocinare i ricorsi a difesa di quanti hanno subìto le ingiustizie e siamo orgogliosi che il loro nome sia legato 

alla nostra rivendicazione.  

 

Abbiamo ricevuto numerosissime richieste di chiarimenti e, considerando i termini brevissimi, 

vogliamo per il momento “concentrarci” sugli assistenti giudiziari che sono: vincitori ed idonei del 

concorso che hanno scelto tra le prime 1400 sedi senza conoscere le ulteriori 1024 sedi pubblicate il 9 marzo 

e i 24 assistenti “subentrati”. 

 

QUANTO COSTA? 

 

Il contributo economico riservato ai nostri iscritti è pari a € 180,00 e dovrà essere versato sul C/C intestato a 

Confintesa CODICE IBAN IT54F0503403255000000005546 con causale: “ASSISTENTI GIUDIZIARI”. 

Il contributo copre: 

• le spese del giudizio di primo grado (compensi, CPA, IVA e contributo unificato) promosso innanzi al TAR 

Lazio, compresi eventuali motivi aggiunti e quanto occorre per il procedimento cautelare che verrà avviato 

immediatamente; 

• le spese del giudizio di primo grado per (eventuali) “ricorsi pilota” che, in sedi con più di 15 aderenti, 

saranno incardinati innanzi al Giudice del Lavoro territorialmente competente. 

Le iniziative saranno avviate solo al raggiungimento di adesioni complessivamente pari o superiori a 100. 

 

COSA FARE? 

 

Per aderire all’iniziativa che proponiamo c’è tempo sino al 26/03/2018.  

Nel caso di non raggiungimento del numero minimo di adesioni la quota verrà restituita. 

È richiesta la seguente documentazione: 

1. scheda adesione debitamente compilata (vedi allegato 01); 

2. duplice originale procura alla lite, debitamente compilata e sottoscritta (vedi allegato 02); 

3. originale conferimento incarico professionale, debitamente compilato e sottoscritto (vedi allegato 03); 

4. fotocopia documento di identità in corso di validità; 

5. fotocopia codice fiscale; 

6. fotocopia disposizione di bonifico relativa al pagamento della quota di adesione. 

7. eventuali domande di trasferimento. 

Tutta la documentazione dovrà essere anticipata a mezzo email ad affarilegali@confintesa.it e, comunque, 

inviata in originale presso: Confintesa - Area del Contenzioso - Corso Vittorio Emanuele II, 326 - 00186 - Roma 

entro il 26/03/2018. 

QUALCOSA NON È ANCORA CHIARO? 

Siamo a tua disposizione, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00, il lunedì, il mercoledì 

e il venerdì, al n.0647822929. Richieste di informazioni possono essere inoltrate anche per email ad 

affarilegali@confintesa.it. 
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