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Oggetto: concorso per 443 Ufficiali Giudiziari. Richiesta d’intervento 
 
Egr. Presidente, signori Consiglieri, 
come è noto il Ministero in riferimento al concorso in oggetto ha comunicato che entro l’anno 
corrente provvederà alle assunzioni dei soli vincitori, 248  su 443 aventi diritto, partecipanti nei 
distretti del Nord Italia con la motivazione che “percentualmente  tali distretti hanno le maggiori 
vacanze in organico”. 
 
Nei confronti di siffatta determinazione ministeriale che, oltre ad apparire palesemente lesiva dei 
principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, mortifica i sacrifici di 
quanti vincitori nei distretti “non eletti”delle regioni centro meridionali rischiano di non vedere 
compiersi il loro progetto professionale senza alcuna spiegazione se non quella di essere nati o di 
aver scelto di partecipare nella regione sbagliata, sono state mosse da più parti aspre critiche  con 
l’effetto, anche grazie all’attività di sensibilizzazione dei vincitori non interessati dal provvedimento 
di assunzione, di coinvolgere  l’opinione pubblica al punto di giungere alla pubblicazione di articoli 
sulle prime pagine dei giornali anche di rilevanza nazionale e alla presentazione di interrogazioni 
parlamentari di politici tanto della maggioranza che della minoranza. 
 
Articoli sui giornali, interrogazioni parlamentari: e le associazione di categoria?; le Organizzazioni 
sindacali?; e nello specifico l’UIUG?  
Eccetto l’AUGE di Angelo D’Aurora, silenzio assoluto (spero da non intendersi come silenzio 
assenso alle decisioni ministeriali): nessun riferimento sul vostro sito internet; nessun comunicato 
ufficiale e/o presa di posizione in riferimento alle manifestazioni-sciopero,  organizzata guarda caso  
da Angelo D’Aurora, aventi come oggetto la richiesta di risoluzione della convenzione con le Poste 
e  la richiesta di assunzione di tutti i concorrenti-vincitori entro l’anno corrente. 
 
Eppure si legge all’art 1 del vostro statuto che codesta associazione si prefigge “di tutelare il 
prestigio … e di svolgere ogni attività tendente a potenziare professionalmente il ruolo della 
categoria degli ufficiali giudiziari nella società.” 
 
Non si tutela, forse,  il prestigio della categoria  anche dotando gli uffici UNEP di un numero 
adeguato di personale qualificato in maniera tale da garantire l’esercizio delle funzioni connesse nel 
modo più consono a quelle che sono le rinnovate esigenze tanto della cittadinanza quanto 
dell’ufficio giudiziario nel suo complesso, evitando di far passare agli occhi dell’opinione pubblica 



gli uffici Unep e la loro cronica carenza di organico quale capro espiatorio del mal funzionamento 
del sistema giustizia? 
 
Non si potenzia, in attesa di tempi migliori, professionalmente il ruolo della categoria anche 
attraverso la difesa di funzioni, quali quella delle notificazioni, che per  loro natura intrinseca e per  
loro rilevanza giuridica sono  di competenza di soggetti qualificati professionalmente ad espletarle e  
non di meri portalettere? 
 
Egr. Presidente, signori Consiglieri, 
vogliate scusarci il tono critico della presente, ma è sconfortante constatare come l’UIUG, che era 
apparsa a coloro i quali per le prime volte si interessavano alle problematiche della categoria quella  
dal  profilo più moderno, più europeo sempre attento ad ogni percorso di riqualificazione 
professionale,  in un momento così delicato per aspiranti colleghi (ma credo anche per l’intera 
categoria) non si faccia carico delle problematiche “de quo” e non scenda in campo in prima 
persona con il suo elevato numero di associati a tutela del “prestigio del ruolo della categoria degli 
ufficiali giudiziari nella società”. 
 
Per quanto sopra, sottoponiamo alla vostra cortese attenzione la possibilità di valutare l’opportunità 
di intraprendere ogni attività che possa perorare la nostra causa, sostenendo presso le sedi 
istituzionali la richiesta di assunzione di tutti gli aventi diritto vincitori di concorso entro l’anno 
corrente. 
 
Nel ringraziarVi per l’attenzione prestataci, si porgono distinti saluti. 
                                                     
                                                                   Per il  Comitato spontaneo  

    dei vincitori di concorso 
 
Barbera Annalisa,   distretto di PA,CT,ME,CL 
Capobianco Ivana, II distretto di Bologna 
Lazzara Adriana, VII distretto di PA,CT,ME,CL 
Norrito Luca, XIII distretto di PA,CT,ME,CL 
Perez Sebastiano, V distretto di AN,AQ,PG,CB 
Rimpatriato Antonella, XX distretto di Bologna 
Romeo Agnese, V distretto di PA,CT,ME,CL 
Rutigliani Vincenzo, I distretto di BA,LE,PZ,TA 
Savini Loredana, VIII distretto di Bologna 
Sitro Angelo,    distretto di BA,LE,PZ,TA 

 
  
 


