25 giugno 2018

OGGETTO: Invito a sostenere lo scorrimento della graduatoria concorso 800
assistenti giudiziari – Decreto 18 novembre 2016 Concorso pubblico a n. 800 posti a
tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente Giudiziario, area
funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia.

Alla c.a. del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione
Avv. Giulia Bongiorno
Gentile Ministro,
da anni la giustizia italiana fa i conti con gravi carenze di personale amministrativo
negli uffici giudiziari. Ciò comporta pesanti ripercussioni sull’operato di magistrati,
avvocati e di tutti gli altri operatori della giustizia che, ogni giorno, si imbattono in ostacoli
pratici e lentezze non riuscendo, in molti casi, a garantire i livelli essenziali di assistenza.
Il Ministero della Giustizia, per sopperire ai preoccupanti vuoti di organico negli
uffici giudiziari italiani, nel novembre 2016 ha indetto un concorso per il profilo di 800
assistenti giudiziari. L’ultimo si era svolto venti anni prima. In tutto 308.468 domande,
79.322 candidati e una graduatoria finale di 4915 persone, pubblicata lo scorso 14
novembre.
Il Comitato Idonei Assistenti Giudiziari si è costituito spontaneamente il 21 ottobre
2017 all’esito del suddetto concorso. Ad oggi conta più di 2000 iscritti e il suo obiettivo è
quello di ottenere, con tempistiche rapide, lo scorrimento totale della graduatoria.
Un elenco composto soprattutto da giovani professionisti specializzati, consapevoli
delle difficoltà quotidiane dovute ad una crisi economica che ha reso la nostra una
generazione fragile nella possibilità di costruirsi un futuro. Questo concorso ha dato una
possibilità, ma anche un privilegio a 4915 persone, risorse umane in possesso di un notevole
bagaglio di esperienze lavorative e professionali. Molti di loro hanno conseguito lauree in
discipline giuridico-economiche e hanno superato una procedura molto dura. Alcuni, si sono
rimessi in gioco a distanza di anni dagli studi universitari mentre altri si sono cimentati in
materie distanti dai loro percorsi di studio e lavoro solo per fuggire dalla piaga della
precarietà.
Alla luce delle circa 8.000 carenze di personale del comparto giustizia e delle diverse
criticità rese ancora più evidenti dalle grida di allarme lanciate da Tribunali e Associazioni
di categoria (ANM, CNF) per denunciare una situazione che rischia di paralizzare il sistema,

Le chiediamo di voler sostenere le nostre istanze allo scopo di reperire le risorse finanziarie
necessarie per la prossima Legge di Bilancio 2019 affinché lo scorrimento della residua
graduatoria, ad oggi formata da circa 1860 persone, avvenga in tempi brevi, sia in
considerazione dei gravissimi vuoti di organico in tutti gli uffici giudiziari italiani ma anche
per non disperdere nuove risorse che possono dare un contributo concreto alla macchina
della giustizia.
Attualmente, ci sono 420 idonei, in attesa di essere convocati per luglio per la scelta
della sede e la contestuale firma del contratto mentre lo scorso 10 maggio Via Arenula ha
comunicato di aver inviato richiesta formale al Ministero della Funzione Pubblica per
l'assunzione di ulteriori 200 idonei.
Riteniamo che una giustizia efficiente e con tempistiche ragionevoli non si avvale
soltanto dell’apporto di magistrati e avvocati preparati ma anche del contributo di personale
amministrativo valido e qualificato.
In appena otto mesi di attività abbiamo ricevuto numerose attestazioni di sostegno da
parte di rappresentanze del mondo politico e sindacale raccogliendo l’appoggio anche da
ambienti delle istituzioni giudiziarie quali il Consiglio Nazionale Forense, l’Unione Camere
Penali Italiane, da Consigli dell’Ordine degli Avvocati e da associazioni di categoria.
Da ultimo è arrivato il sostegno del Presidente dell’Associazione Nazionale
Magistrati, Francesco Minisci, che ha ricevuto una nostra delegazione dicendosi pronto ad
appoggiare la richiesta di scorrimento totale della graduatoria, convinto che il personale
amministrativo degli uffici giudiziari rappresenta la spina dorsale della giustizia.
Linea condivisa, altresì, dal vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini.
Anche il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di un convegno
organizzato dal Csm, ha voluto sottolineare come l’efficienza degli uffici giudiziari
costituisca uno dei pilastri dell’organizzazione giudiziaria e condizione essenziale attraverso
cui passa la credibilità della giustizia agli occhi dei cittadini.
Siamo certi che, come avvocato, Lei conosca già la situazione di grave emergenza in
cui versano gli uffici giudiziari del nostro Paese.
Le nostre istanze, del resto, trovano piena corrispondenza nel contratto di governo
redatto da Lega e Movimento 5 Stelle dove, nella sezione dedicata alla Giustizia, si fa
riferimento “...al ripristino della piena funzionalità del sistema giustizia attraverso il
completamento delle piante organiche di magistratura e del personale amministrativo degli
uffici giudiziari”.
Auspichiamo, pertanto, che possa realizzarsi al più presto un’occasione d’incontro.
Con l'occasione, Le porgiamo i migliori auguri di buon lavoro e di un percorso
proficuo nell'interesse del nostro Paese.
Con osservanza
Comitato Idonei Assistenti Giudiziari

