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OGGETTO: Copertura pianta organica Ufficiali Giudiziari C1 con vincitori 

ed idonei del concorso a 443 posti, indetto con decreto 
ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 98 del 13 dicembre 2002. 

 
 

La informiamo che ci è giunta notizia che è stato presentato dal Sen. 

Giuseppe Firrarello un emendamento alla Legge Finanziaria (Atto Senato 

N. 3223 – Emendamento all’art. 16, dopo il co. 6) che Chiediamo alla S.V. 

appoggiare. 

Si allegano: 

1) Documento contenente le istanze di questo comitato; 

2) Testo dell’emendamento. 

Si ringrazia anticipatamente, 
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OGGETTO: Concorso pubblico per la copertura di n°443 posti di   

ufficiale giudiziario. 
 

Il problema delle vacanze degli organici del personale amministrativo 

negli uffici giudiziari,  incide notevolmente sulle disfunzioni che si verificano nel 

concreto esercizio dell’attività giurisdizionale. 

Negare o considerare secondaria l'incidenza negativa di tali carenze sulla 

tempestività della prestazione del servizio-giustizia significa ignorare o 

sottovalutare che la produttività dei Giudici è condizionata anche - in misura, 

peraltro, non trascurabile - dalla disponibilità di personale amministrativo, 

numericamente congruo e professionalmente attrezzato. 

Perché questo rilievo non appaia esagerato se confrontato con la realtà dei 

numeri, varrà la pena di ricordare i dati degli organici degli uffici giudiziari:  

A) I posti previsti dall’attuale pianta organica degli Ufficiali 

Giudiziari C1 sono 2289 di cui sono effettivamente coperti solo 1468, 

quindi l’attuale scopertura è di circa 821 posti;  

B) I posti previsti dall’attuale pianta organica dei Cancellieri C1 

sono 7468, di cui 6854 effettivamente coperti, quindi l’attuale scopertura è 

di circa 614 posti. 

Quindi, in sostanza, la scopertura (si badi bene) solo nell’ambito del 

profilo professionale C1, nel Ministero della Giustizia, ammonta a ben 1435 
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unità (ed a circa 10.000 unità se si prendono in considerazione tutti i 

comparti e le altre figure professionali). 

Inoltre, va ricordato che la figura professionale C1, nel Ministero della 

Giustizia (ma non solo) ha una valenza vitale, in quanto è l’unica figura in grado 

di conglobare funzioni di reggenza degli Uffici e funzioni istituzionali 

(dell’Ufficiale Giudiziario o del Cancelliere), e le carenze si ripercuotono 

notevolmente sulla efficienza dell’ufficio, se non si tramutano addirittura in una 

vera e propria “impossibilità a funzionare” dell’Ufficio stesso. 

Le richieste del nostro Comitato si inseriscono in questo contesto. 

Sulla G.U.R.I. n°98 del 13 dicembre 2002 – IV serie speciale veniva 

pubblicato bando di concorso pubblico per la copertura di n°443 posti di 

ufficiale giudiziario. 

La procedura concorsuale, conclusasi da qualche mese, darà luogo alla 

proclamazione, in totale, di circa 1.196 idonei (compresi i 443 vincitori). 

Sarebbe opportuno – come chiarito sopra - utilizzare completamente 

la graduatoria degli idonei al fine di coprire, oltre che i posti in concorso, 

tutti quelli previsti nella dotazione organica della amministrazione 

giudiziaria e tuttora vacanti. 

Inoltre, considerato che la carenza investe tutto il personale inquadrato 

nell’area funzionale C, figura professionale C1, sarebbe auspicabile che gli 

ulteriori idonei in graduatoria (ne rimarrebbero esclusi solo 375), in 

applicazione della vigente normativa in materia (vedasi l’articolo 9 della legge 

n°3/2003 che si riporta in calce), venissero assunti nell’ambito delle cancellerie 

giudiziarie, stante la loro identica posizione economica (C1) e le identiche 

competenze richieste (laurea in giurisprudenza, economia e commercio o 

Scienze Politiche). 



 

Art. 9, della citata legge n. 3/2003 

Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici 

1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e 
successive modificazioni, in materia di programmazione delle 
assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri 
con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici 
possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria 
dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie 
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del 
medesimo comparto di contrattazione. 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive 
competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di 
attuazione. 
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A.S.3223 

EMENDAMENTO 

Art. 16 

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti 

6 bis “Per l’anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli 

degli Ufficiali Giudiziari C1, dell’Amministrazione Giudiziaria, possono 

essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura 

di n°443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla G.U.R.I. n°98 del 13 

dicembre 2002 – IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni 

organiche, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di 

riduzione programmata del personale di cui all’articolo 39, comma 2, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché dell’art. 

34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002 , n. 289, ed all’articolo 3, commi 

53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  

7 ter “Per l’anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli 

dei Cancellieri C1, dell’Amministrazione Giudiziaria, possono essere 

utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di 

n°443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla G.U.R.I. n°98 del 13 

dicembre 2002 – IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni 

organiche, ferma restando l’applicazione delle disposizioni in materia di 

riduzione programmata del personale di cui all’articolo 39, comma 2, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché dell’art. 

34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002 , n. 289, ed all’articolo 3, commi 

53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  

Sen. Pino Firrarello 

   

 
 
 


