
Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e del Personale e dei servizi 
del Ministero della Giustizia in persona del  Direttore Generale 

 
Via Arenula, 70 - 00186 Roma 

Fax 06/68897435 
 

Oggetto:  
DIFFIDA ad adempiere alle formalità previste dall'art 1, comma 93 della legge 
30/12/2004, n 311 in relazione alla richiesta di autorizzazione all’assunzione dei 
restanti  vincitori del concorso pubblico per esami a 443 posti di Ufficiale Giudiziario 
C1 (G.U.R.I. n. 98 del 13.12.2002). 
 
Il/La sottoscritta  _________________________________________________________   
nato/a a   __________________________________ il  __________________                    
residente in _______________________ via  ________________________________       
vincitore/idoneo  del concorso pubblico di cui all’oggetto, per il distretto di 
____________________________________ 

 
Premesso 

 
- che  la Legge  Finanziaria 2005 del 30 dicembre 2004 n.311 in materia di 
organici, assunzioni e  mobilità nelle pubbliche amministrazioni,  disponendo 
misure atte al contenimento della spesa pubblica per il triennio 2005-2007, 
all’articolo richiamato in oggetto richiede una rideterminazione delle piante 
organiche; 
 
- che tale rideterminazione, secondo quanto ribadito nella circolare dell'11 
aprile 2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica   e del Ministero 
dell'Economia dovrà essere non inferiore 5% della spesa complessiva relativa 
al numero dei posti in organico in ciascuna amministrazione; 
 
- che la scadenza per adempiere a tale riduzione è fissata 
improrogabilmente entro il 30 aprile 2005 e che  allo spirare di tale data le 
dotazioni organiche di codesta Amministrazione saranno determinate, ex 
lege e  con effetti definitivi, in misura pari ai posti coperti dal personale di 
ruolo in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004, 
più le procedura di mobilità avviate dall'amministrazione alla stessa data,  
nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004; 
 
- che per le Amministrazioni inadempienti è prevista ulteriormente come 
sanzione l'applicazione dell’art.6 , comma 6 , del decreto legislativo n. 
165/2001 che prevede il blocco delle assunzioni, anche riguardo le categorie 
protette .Una misura che inasprisce il generale divieto di assumere personale 
a tempo indeterminato, che in via ordinaria esclude l'applicazione delle 
categorie protette, e che rende invece inoperante le priorità ad accedere al 
fondo per le assunzioni previste dal combinato disposto dei successivi commi 
96 e 97 della legge finanziaria; 



 
- che tali conseguenze negative si potrebbero così ripercuotere 
immediatamente a danno degli ufficiali giudiziari C1 vincitori di concorso e 
non ancora assunti, e successivamente sulla possibilità di inserimento anche 
degli idonei dell’ultimo concorso a 443 posti di ufficiale giudiziario C1, 
vanificando in questo modo le previsioni indicate nella Legge Finanziaria 
2005. 
 
 
Alla luce di quanto sopra premesso  la scrivente sollecita Codesta 
Amministrazione a predisporre quanto richiesto dal Dipartimento per la 
Funzione Pubblica, scongiurando così le drammatiche conseguenze sopra 
riferite 

DIFFIDA 
la Stessa a procedere al più presto onde evitare un ulteriore ricorso 
all'Autorità Giudiziaria competente diretto accertare le responsabilità a titolo 
di colpa grave di Codesta Amministrazione tenuto conto anche del fatto che 
ad oggi risulta ancora pendente il ricorso avverso al provvedimento diretto 
all'assunzione esclusivamente nei distretti del nord in deroga al blocco delle 
assunzioni previsto nella Finanziaria 2004   
 
Con osservanza. 
Distinti saluti. 
 
Data  __________________________ 
 

Firma 
 

__________________________________ 


