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Prot. n. 7_325_GIUS_2004

Roma, 6 luglio 2004

Al

Ministro della Giustizia
Ing. Roberto Castelli

Ai

Sottosegretari di Stato
On.le Jole Santelli
On.le Giuseppe Valentino
On.le Michele Vietti

Al

-

Capo Dipartimento
Organizzazione Giudiziaria
Pres. Nicola Cerrato

Oggetto: Concorso pubblico per la copertura di n° 443 posti di ufficiale giudiziario. - G.U.R.I.
n° 98 del 13 dicembre 2002 – IV serie. Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici.

In relazione al concorso di cui in oggetto si chiede un autorevole intervento da parte delle
SS.VV. al fine di sensibilizzare i dicasteri competenti per consentire a tutti gli idonei non vincitori
di essere assunti all'interno dell'Amministrazione della Giustizia, anche in un profilo diverso da
quello indicato nel concorso stesso. Infatti l'art. 9 della L. n. 3/2003 consente l'utilizzazione
degli idonei di concorsi pubblici all'interno dello stesso comparto (ministeri).
Di conseguenza, in forza a quanto previsto dall’art. 9 della L. n. 3/2003 (*), tutti i
rimanenti idonei potrebbero essere assunti nell’ambito del Ministero della Giustizia come
Cancellieri C1, considerata l’analogia esistente tra le due figure professionali, i titoli di studio
richiesti e le materie di esame richieste.
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La carenza cronica del personale delle cancellerie sarebbe risolta senza sottovalutare il
notevole risparmio di spesa pubblica per indire un nuovo concorso.
A tal fine si rappresenta che in relazione al concorso cui all’oggetto si è avuta la seguente
situazione:
2289
1109
874
1468
445
832

pianta organica degli ufficiali Giudiziari C1
ufficiali Giudiziari B3 da riqualificare in C1
ufficiali Giudiziari c1 da riqualificare in C2 e C3
Ufficiali Giudiziari attualmente in servizio
vincitori del concorso (443 + 2 Aosta)
sono gli idonei non vincitori

pertanto
+
+
141
691

2289
445 vincitori
874 sono gli Ufficiali Giudiziari che lasceranno il posto vacante per passaggio di qualifica
1109 sono gli Ufficiali Giudiziari B3 che occuperanno i posti di C1 per passaggio di qualifica
1468 Ufficiali Giudiziari in servizio attualmente
posti vacanti da destinare agli idonei del concorso.
sono gli idonei non vincitori esclusi che potranno essere assunti nelle cancellerie.
Confidando in una risposta breve e in attesa di un incontro per approfondire la questione

sopra esposta, nell'interesse della collettività, si porgono distinti saluti
Cordialità
Il Coordinamento Nazionale
Paola Saraceni
(348/5656118)

(*) Art. 9 della L. 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.
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