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Oggetto: ricorso giurisdizionale averso le nuove procedure di assunzione in fase di 

indizione da parte del Ministero della Giustizia 

 L’articolo 252 del c.d. decreto “rilancio” (d.l. 19.05.2020, n. 34), convertito in legge con 

modificazioni dalla l. 17.07.2020, n. 77, dispone, tra l’altro, la prossima indizione n. 2 distinte 

procedure di reclutamento di personale, per titoli e colloquio, da parte del Ministero 

della Giustizia e dirette all’assunzione di “400 unità di personale amministrativo non 

dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di 

direttore - Area III/F3” (comma 1, lett. a), nonché di “2.700 unità di personale 

amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con 

la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3” (comma 5). 

 Per l’accesso alla selezione delle n. 400 unità con la qualifica di direttore - Area 

III/F3 -  l’art. 2 del decreto prevede l’imprescindibile possesso di almeno uno dei seguenti 

“titoli” di ammissione alla data di scadenza del bando di concorso: i) almeno cinque anni di 

servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza 

demerito; ii) pregresso svolgimento, per almeno cinque anni, delle funzioni di magistrato 

onorario; iii) cinque anni di iscrizione all'albo professionale degli avvocati; iv) cinque anni 

scolastici di docenza di materie giuridiche presso scuole secondarie di II grado; v) pregresso 

svolgimento, per almeno due anni, dell’incarico di ricercatore universitario in materie 

giuridiche; vi) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto 

attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione 

funzionale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea; vii) aver svolto 

attività lavorativa per almeno  cinque anni presso una pubblica amministrazione in una 

posizione  funzionale per l'accesso alla quale è richiesto  il  possesso del diploma di laurea. 

 Per quanto invece riguarda la seconda procedura selettiva, prevista dal comma 5 dell’art. 

252 e diretta all’assunzione di 2.700 unità con la qualifica di cancelliere esperto - Area II/F3”, 

il decreto stabilisce che possono accedere alla procedura selettiva i candidati in possesso del 

titolo di studio previsto per la qualifica di “cancelliere esperto”, nonché di almeno uno dei 

seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini dell'attribuzione di 

punteggio aggiuntivo: i) almeno tre anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, 



senza demerito; ii) pregresso svolgimento, per almeno un anno, delle funzioni di magistrato 

onorario; iii) due anni di iscrizione all'albo professionale degli avvocati; iv) cinque anni 

scolastici di docenza di materie giuridiche presso scuole secondarie di II grado; v) cinque anni 

nelle forze di polizia nel ruolo degli ispettori o nei ruoli superiori).  

 A fronte delle limitazioni introdotte per l’accesso alla procedura selettiva è allo studio 

un ricorso giurisdizionale diretto a contestare la violazione dei principi relativi ai pubblici 

concorsi, di cui all’art. 97, terzo comma, della Costituzione, dal momento che la regola del 

pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano 

caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati 

a parteciparvi. Al contrario, non si comprendono le motivazioni che hanno indotto il 

legislatore ad escludere dalla procedura selettiva coloro che, pur essendo teoricamente 

in possesso dei requisiti di accesso ai due specifici profili professionali (“direttore” - 

Area III/F3; “cancelliere esperto” - Area II/F3), vedono limitata la possibilità di 

partecipazione alla procedura selettiva per effetto delle irragionevoli limitazioni 

introdotte dal legislatore. 

 Le descritte limitazioni appaiono ancor più illegittime se riferite ai lavoratori 

dipendenti del Ministero della Giustizia. E infatti, con particolare riferimento alla 

procedura diretta all’assunzione di 400 unità con la qualifica di direttore - Area III/F3 -  la 

disposizione di legge stabilisce che possono accedere alla procedura soltanto coloro che 

abbiano “svolto almeno cinque anni di servizio nell'amministrazione giudiziaria, nella 

qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito”, sebbene le fonti della contrattazione 

collettiva stabiliscono che l’accesso all’interno della terza area è consentito a tutti e nove 

i profili professionali appartenenti alla stessa area (funzionario giudiziario, funzionario 

contabile, funzionario informatico, funzionario linguistico, funzionario UNEP, 

funzionario statistico, funzionario dell’organizzazione, funzionario bibliotecario), che 

abbiano maturato almeno due anni di esperienza nelle funzioni. 

 In vista dell’imminente adozione dei bandi di selezione e al fine di consentire la 

partecipazione a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai profili 

professionali esaminati, è in fase di predisposizione un apposito ricorso giurisdizionale diretto 

a consentire la partecipazione per tutti coloro che risulterebbero esclusi a causa delle illegittime 

preclusioni introdotte dal legislatore. 


