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OGGETTO: Carenze personale giudiziario – Invito a sostenere lo scorrimento della graduatoria
Concorso 800 posti di Assistenti Giudiziario.

La presente è redatta dal Direttivo del Comitato Idonei Assistenti Giudiziari, nell’interesse, in nome
e per conto di tutti gli idonei al Concorso per 800 posti di Assistenti Giudiziari, bandito nel
novembre 2016 dal Ministero della Giustizia, a distanza di circa 20 anni dall’ultima procedura
concorsuale indetta per il suddetto profilo, aderenti al Comitato appena citato, allo scopo di rendere
nota la nostra attuale situazione e, nel contempo, per chiedere maggiore impegno a nostro favore
anche e soprattutto al fine di cogliere l’opportunità di dare nuova linfa all’intero apparato
amministrativo giudiziario, che da anni soffre una grave e perenne carenza di personale, la quale
spesso si è tramutata in provvedimenti provvisori e non risolutivi, tesi a colmarla almeno in parte.
La grave carenza di personale, infatti, si manifesta in disservizi evidenti all’interno delle Corti
d’Appello, dei Tribunali e di tutti gli altri luoghi in cui v’è domanda di giustizia, mettendo a rischio
lo stesso decoro istituzionale, che tali luoghi richiederebbero.
Tale difficile situazione si riflette, in particolare, in capo al personale amministrativo della
Giustizia, ormai da anni oberato da carichi di lavoro sproporzionati rispetto alle unità di personale
in servizio, le quali, in molti casi, non riescono più a garantire i livelli essenziali di assistenza
amministrativa.
Tutto ciò comporta gravi ripercussioni sull’operato dei magistrati, degli avvocati e di tutti gli altri
operatori della giustizia, i quali, ogni giorno, devono imbattersi in ostacoli pratici e lentezze.

Tali problematiche potrebbero in parte risolversi con l’assunzione di giovani preparati e motivati
che portino nuova linfa a tutte le cancellerie d’Italia, che sono attualmente in circa 1.800, in attesa
dello scorrimento della graduatoria del suindicato concorso, per il profilo di assistente giudiziario.
La conclusione della procedura selettiva ha, infatti, portato alla formazione di una graduatoria
composta da 4.915 idonei. Di questi, 2.425 hanno già preso servizio presso la pubblica
amministrazione, altri 420 prenderanno servizio a breve grazie ad un decreto firmato dal Ministro
Andrea Orlando, in data 1 febbraio 2018, e altri 200 unità sono in attesa di autorizzazione alla
funzione pubblica.
Rimangono, quindi, circa 1.800 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.
Vi 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.
Pertanto, alla luce di tutte queste considerazioni, chiediamo maggiore considerazione ed impegni
volti a consentire, nei tempi più rapidi possibili, lo scorrimento totale della graduatoria formatasi
all’esito del concorso sopra citato. E tanto al fine di ridare al settore giustizia il decoro istituzionale
che merita.
Confidando che le nostre osservazioni e proposte vengano prese in considerazione, restiamo a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo i più deferenti saluti.
Comitato Idonei Assistenti Giudiziari

