17 Maggio 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.

Ill.mo/a,

siamo un Comitato costituitosi spontaneamente a seguito del Concorso pubblico a 800 posti
nel profilo di Assistente Giudiziario indetto dal Ministero della Giustizia nel novembre
2016. Siamo certi non Le sfugga la situazione che la nostra generazione sta attraversando, la
crisi economica ed altre contingenze rischiano di sottrarci il futuro. Il nostro Paese offre
poche prospettive per giovani motivati e brillanti, ed è noto a tutti l’esodo verso altri paesi
europei. Noi, dopo anni di blocchi del turn-over e dopo aver superato una durissima
selezione, abbiamo conseguito l’idoneità per svolgere un lavoro delicato, che garantisce un
diritto costituzionale fondamentale come quello alla Giustizia. La nostra graduatoria ad oggi
conta 1.860 idonei collocati in attesa di chiamata.

La conclusione della procedura selettiva ha, infatti, portato alla formazione di una
graduatoria composta da 4.915 idonei. Di questi, 1.400 hanno già preso servizio presso la
pubblica amministrazione, altri 1.024 hanno preso servizio il 26 aprile c.a. grazie ad un
decreto firmato dal Ministro Andrea Orlando in data 1 febbraio 2018, che comprende,
inoltre, ulteriori 420 unità già finanziate ed in attesa di convocazione per la scelta della sede.
In data 10 maggio 2018, il Ministro Orlando ha inviato formale richiesta per ulteriori 200
unità da attingere dalla nostra graduatoria. Nonostante non ci sia ancora un decreto di

scorrimento ufficiale per le 200 assunzioni sopramenzionate, è evidente la grande necessità
di nuovo personale per il nostro profilo.

Rimangono, quindi, 1.860 giovani risorse, al netto delle rinunce ufficiali, da ridistribuire
ed in possesso di un notevole bagaglio di esperienze lavorative e professionali; molti di
questi, infatti, hanno conseguito lauree in discipline giuridico – economiche ed una
significativa percentuale risulta anche abilitata all’esercizio della professione forense.

Le chiediamo, pertanto, in considerazione dei gravissimi vuoti di organico registrati in tutti
gli uffici giudiziari del nostro Paese, di voler sostenere la nostra istanza tesa a far sì che lo
scorrimento della graduatoria avvenga in tempi brevi.

Infatti, il profilo di assistente giudiziario costituisce il profilo con la maggiore scopertura
negli organici dell’Amministrazione, ed è essenziale per il funzionamento degli uffici
giudiziari e per l’assistenza ai magistrati sia nei tribunali che nelle procure.
Senza considerare, poi, l’enorme mole di pensionamenti che a partire da quest’anno
interesserà la nostra amministrazione. A tal fine, Vi chiediamo di voler sostenere anche la
richiesta di sblocco totale del turn-over, così da garantire quel ricambio generazionale
negato nell’ultimo ventennio, che ha lasciato una intera generazione, desiderosa di mettersi
a disposizione del bene comune, senza alcuna possibilità.

Occorre precisare che, al pari di altre graduatorie ministeriali, anche questa ha una validità
triennale a partire dalla data di pubblicazione della stessa e che, alla luce degli atavici e
immani vuoti di personale negli uffici giudiziari, si vorrebbe evitare di giungere, al termine
del triennio, a chiedere un prolungamento della validità della medesima, come già avvenuto
nel mese di dicembre 2017 con l’approvazione di un emendamento alla legge di bilancio
2018 che prevede, per l’appunto, la proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, per
tutte le graduatorie della P.A.

Infine, Le chiediamo, per agevolare lo scorrimento della nostra graduatoria, di sostenere la
possibilità, per tutti i dipartimenti del Ministero della Giustizia, di utilizzare la nostra

graduatoria per colmare i propri vuoti di organico. Non solo, quindi, in favore del
Dipartimento Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi, ma anche degli altri
dipartimenti, quali il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria ed il Dipartimento per la Giustizia minorile e di
comunità, nonché di tutte le amministrazioni centrali, in considerazione delle competenze
trasversali da noi acquisite con il superamento del concorso e della duttilità della nostra
figura professionale, certamente centrale per il Ministero della Giustizia ma anche per tutta
la Pubblica Amministrazione.

Con osservanza
Comitato Idonei Assistenti Giudiziari

