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Risposta di un "vero" Ufficiale Giudiziario! 
Ciao a te Angelo, ciao a tutti. 
Sono un collega Ufficiale Giudiziario e  mi permetto di rubare un po’ di spazio per dire un 
paio di cosette a qualcuno, senza alimentare polemiche, ma solo per non far radicare 
nella mente di chi pensa certe cose la possibilità o, peggio ancora, la convinzione, che ciò 
che in parte pensa possa corrispondere a qualcosa di giusto o criteriato. 
 
Ho letto, nel forum del sito CICUG, con molta costernazione, uno scritto (che allego) di una 
persona idonea non vincitrice dell'ultimo concorso di Ufficiale Giudiziario, relativamente 
alla possibilità di essere assunti nelle cancellerie. Premesso che ho pieno rispetto nei 
confronti di chi, a piena ragione, rivendica il diritto di poter lavorare e si sforza per riuscire in 
questo intento, tengo a precisare che essere Ufficiale Giudiziario non significa essere 
additati come usurai, rischiare accoltellamenti, vedere intorno a se gente che si tocca i 
genitali o altre idiozie di questo tipo, pensiero frutto indubbiamente di menti ottuse e 
limitate. Se vent'anni fa non avessi avuto alternative, anch'io avrei accettato al volo 
l'accesso nelle cancellerie e ne sarei stato pure felicissimo.  
Essere cancellieri è sicuramente gratificante e molto dignitoso. La questione è un' altra e 
cioè che dal mio punto di vista, se una persona i genitali li ha davvero (scusatemi la 
volgarità, ma sono costretto a scendere a certi livelli per dare la possibilità a qualcuno di 
essere capito) ed unisce a questa caratteristica la possibilità di far funzionare il suo cervello 
e la sua intelligenza, riesce a capire quanto gratificante ed importante significhi essere 
Ufficiale Giudiziario. Non voglio dilungarmi sulla nostra operatività e sulle nostre funzioni, chi 
davvero ha cognizione di causa mi capisce, nè tantomeno parlare di interminabili ore 
lavorative e stipendi da fame o altre fesserie del genere, voglio soltanto ribadire che la mia 
dignità  e la dignità di chi fa il mio mestiere, unita a tutte le altre doti che servono a farlo 
bene, esige il massimo del rispetto e la dovuta considerazione. 
A chi desidera sapere cosa significhi essere Ufficiale Giudiziario dico solo di parlare con un 
vero Ufficiale Giudiziario, e cioè con chi questo mestiere lo fa davvero e riesce a farlo con 
la testa alta. Mi dispiace per la scrivente, ma io e tanti altri come me riusciamo ad essere  
rispettati davvero, viviamo bene perchè sappiamo lavorare e non cambieremmo questo 
lavoro con nessun altro.  
 
Non basta scrivere "spero di non aver offeso  la sensibilità...."per potersi permettere di 
esordire con frasi e detti irripetibili e visibili agli occhi di tutti, ma purtroppo Internet dà 
questa possibilità a tutti!!!! 
 
Va be, comunque auguri a tutti per un immediato futuro lavorativo ed un consiglio a 
qualcuno........l'umiltà porta lontano e, se possibile, è giusto assumersi le responsabilità delle 
propie idee....quando si fanno certe dichiarazioni, sarebbe corretto firmarsi per intero. 
 
Ciao Angelo, a presto 
Luigi Aiezza 
Ufficiale Giudiziario Dirigente 
Tribunale di Bari - Sez. Dist. di Putignano 
 
 
dico la mia e adotta anche tu un politico ( dal sito CICUG) 
 
ragazzi dico la mia  
siamo idonei e tutto cio che viene è regalato  
ho un amica vincitrice in Toscana come ufficiale giudiziario saputo che assumo come 
cancellieri si morde le mani  
chi ha fatto pratica forense sa che la figura di cancelliere non è colui che apre i cancelli 
del tribunale ma bensi un alta figura di prestigio  
prendete come stipendio pochi euro di differenza da ufficiale  
avrete un ufficio  
lavorate 6 ore al giorno  
non vi accoltallano per uno sfratto  
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potete fare carriera  
 
l'ufficiale giudiziario sapete come si crea lo stipendio?!  
anche se ha una sicurezza di stipendio se non raggiunge il quorum di notifiche 
sequestri ecc non ha un orario fisso ecc  
cosa vi alletta la parola ufficiale???  
fate i concorsi in marina  
poi se vi chiedono cosa fate di lavoro  
l'ufficiale giudiziario in toscana è come dire necroforo o usuraio....si toccano i genitali  
basta guardare il decreto legislativo 165 del 2001 per capire i modi di accesso al 
pubblico impiego  
se va bene siamo stati dei fortunati  
l'unici che possono recriminare sarebbero stati i vincitori del concorso nell'ipotesi che 
fossero stati assunti come cancellieri invece che come ufficiali  
spero di non aver offeso la sensibilità di nessuno  
quindi stressati i politici fino alla finanziaria  
lo adottate per tre mesi a son di e mail ecc  
io sto facendo il giro di tutte le sedi politiche per trovare un aiuto e se lo fate anche voi 
tutti andiamo a lavorare  
se mi dicono si a me figuriamoci a voi e io non sono richard gere tanto per rimanere in 
tema di ufficiale....e gentiluomo 
 


