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Italia, 23 febbraio 2005
II.mo Sig. Presidente
Carlo Azeglio Ciampi
Presidenza della Repubblica
Piazza del Quirinale, 41
100
ROMA
Per conoscenza
Al Signor Ministro della Funzione Pubblica
On. Baccini
fax 06/68997188
Per conoscenza
Sig.ra Carolina Fontecchia
Direzione Generale
Ministero della Giustizia

Oggetto: Concorso pubblico per Ufficiali Giudiziari - Richiesta

di audizione

Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica,
con la presente ci permettiamo di porgere nuovamente alla Sua attenzione
la grave ingiustizia che il Ministero della Giustizia e della Funzione Pubblica,
continuano a perpetrare nei nostri confronti.
La ringraziamo anticipatamente per il tempo che dedicherà alla lettura di
questa nostra lettera così come Le siamo grati per le Sue risposte alle precedenti.
Sono mesi che la nostra protesta è portata avanti con la forza della disperazione e la
consapevolezza di essere nel giusto, ma la vergogna continua:
- i giornali hanno denunciato pubblicamente questa palese ingiustizia
- i politici, con oltre venti interrogazioni parlamentari hanno chiesto al Ministro
della Giustizia le “dovute e doverose” giustificazioni
- i direttori generali hanno dato la loro disponibilità con promesse prorogate di
mese in mese.
Siamo scesi per due volte in piazza Montecitorio per denunciare questa omissione
istituzionale ed altre vergogne, ma come Lei ben sa, lo scarica barile è sempre di
moda in Italia. Infatti, nei fatti la situazione è rimasta come prima, peggio di prima.
I fatti.
Nel Novembre 2002 è stato bandito un concorso distrettuale per 443 posti di ufficiale
giudiziario:
- sono state presentate oltre 30.000 domande
- settembre 2003 sono state espletate le due prove scritte
- tra febbraio e giugno 2004 si sono ultimate le prove oraLI
- sono risultati 443 vincitori e circa 750 idonei
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attualmente, dopo le parziali assunzioni, la carenza di organico degli ufficiali
giudiziari è di circa 1000 unità

Nonostante la crisi in cui versano gli uffici degli ufficiali giudiziari per carenza di
personale il governo decide di:
- non assumere per mancanza di fondi
- anzi a luglio decide di assumerne solo 102
- anzi a fine luglio 154
- anzi a settembre 298
- a ottobre decide che i 298 siano assunti solo in quattro distretti del nord
- il resto quando si troveranno i fondi
Non ci siamo scoraggiati e la nostra “GIUSTA” battaglia ha costretto, le forze
politiche di maggioranza e opposizione, dopo un’attenta analisi politica, a
presentare un emendamento (approvato) nella finanziaria 2005 prevedendo uno
stanziamento di fondi necessari per assumere vincitori ed idonei del concorso.
L’emendamento è stato votato per ragioni di urgenza e necessità, stante la grave
crisi che sta attraversando la giustizia italiana incapace di competere con gli altri
paesi dell’Unione Europea.
Ed è proprio per questo ed altre situazioni paradossali, Sig. Presidente, che siamo qui
a chiederLe di poter conferire con Lei, al fine di approfondire tutti gli aspetti della
vicenda per una Sua onesta valutazione…. e decisione.
Siamo in tanti Presidente,
siamo pronti a venire tutti quanti in piazza del Quirinale per incontraLa e ricevere una
luce, una speranza di vita.
In attesa di un segno di speranza, sin da ora le comunichiamo che deleghiamo
come nostro rappresentate a presenziare ad una eventuale audizione il collega :
________________________________________________________________
telefono ______________________________________
e-mail

______________________________________

indirizzo ______________________________________
Ringraziamo vivamente la S.V. Ill.ma del tempo che ha dedicato a leggere
questa nostra richiesta.
Con infinita osservanza gratitudine
Firme

