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Al Capo di Gabinetto 

centrocifra.gabinetto@giustizia.it 

 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

prot.dog@giustiziacert.it 

vicecapodipartimento.dog@giustizia.it 

uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

 

Per conoscenza alla CONFINTESA FP 

giustizia@confintesafp.it 

 

OGGETTO: Scelta sedi concorso Assistente Giudiziario per l'assunzione di ulteriori 1000 idonei, 

avviso 23 febbraio 2018. Richiesta differimento. URGENTE 

 

Il Sottoscritto ________________________________________   

Assunto in data ________________________ con la Qualifica di Assistente Amministrativo 

presso (ufficio) ____________________________Città ______________________________  

posizione in graduatoria ________________ nel concorso  

Email: ____________________________   cellulare: ____________________________  

Premesso che:  

 L’Amministrazione non ha dato corso agli interpelli ordinari, previsti dall’accordo del 29 

marzo 2007. Se l’avesse fatto non avrebbe avuto neanche l’esigenza di inserire, in sede di 

conversione di un testo relativo alla “proroga di termini previsti da disposizioni legislative in 

materia di processo amministrativo telematico” la precisazione che “le medesime procedure 

hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno 

dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi 

nazionali”.  
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Considerando che: 

 Con provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione del 9 marzo 

2018 è disposta “l’assunzione di ulteriori 1.024 idonei del concorso ad 800 posti di 

assistente giudiziario, nei quali sono conteggiate 24 posizioni a seguito del provvedimento 

ricognitivo del 6 marzo 2018, per sostituire coloro che hanno rinunciato al reclutamento 

previsto dai provvedimenti di assunzione precedenti”.  

 La scelta delle sarà effettuata dal 12 al 16 marzo 2018. 

 Tra le sedi pubblicate ci sono anche i seguenti posti (indicare città e ufficio) di interesse 

dello scrivente: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________  

3. __________________________________  

4. __________________________________  

che si ritiene tale pubblicazione fortemente lesiva sia della “par condicio concorrentium” e 

contraria ai principi di imparzialità, buon andamento dell’Amministrazione e logicità che devono 

sottostare gli atti dell’Amministrazione.   

Per quanto sopra, al fine di evitare un corposo ed inutile contenzioso, si chiede di differire di 60 

giorni la scelta delle sedi dei nuovi assistenti e nelle more di procedere, pubblicando tutte le 

sedi a disposizione:  

1) All’immediato interpello straordinario per tutti gli assistenti in servizio. 

2) Ad interpellare tutti i vincitori ed idonei già assunti di modificare la sede di servizio, con 

preferenza rispetto ai prossimi idonei chiamati a scegliere la sede dal 12 al 16 marzo 

2018. 

 

___________________________________ 


