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Il

Comitato Idonei Assistenti Giudiziari

-

CIAG, chiede con nota che si allega" il

sostegno alle iniziative intraprese al fine dell'assunzione di

tutti gli idonei del concorso per

assistenti giudiziari.

Il

Comitato ha rappresentato di aver già ottenuto

il

sostegno dell'Unione Camere

Penali Italiane nonché di diversi Consigli dell'Ordine degli Awocati e del Tribunale di
Firenze.

Allo

stato, nel Tribunale

di

Cagliari, risultano vacanti 27 posti

di

personale

amministrativo (36 senza considerare le applicazioni) rispetto a 217 unità previste in
organico, con una scopertura pari al l2.5oA, a cui vanno ad aggiungersi le lunghe assenze
per malattia, destinate a crescere per effetto dell'aumento dell'età media del personale come
pure le assenze dovute alla fruizione della Legge 104.
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Al

dato sopra esposto, vanno aggiunte

le 12 unità collocate a riposo

awenute

nell'ultimo anno, destinate a controbilanciare il potenziamento della dotazione organica che

si è registrata in due distinti contingenti (a fine dicembre 2017 e ad aprile dell'anno
corrente) mediante I'inserimento di l5 neoassunti assistenti giudiziari.
Resta preoccupante

la caretuz di personale che può essere adibito all'assistenza in

udienza (soprattutto assistenti e cancellieri), pari a 71 unità effeftive con una carenza del

30/o, con evidenti ricadute negative sul lavoro giudiziario, soprattutto nel settore penale,
tenuto conto dell'imponente numero di udienze dibattimentali celebrate che superano
numero

di

180 mensili

in 1950 dibattimentali

( nell'anno 2017 sono state celebrate 2820

il

udien.ze penali, ripartite

e 870 udienze GIP-GUP).

Nello specifico, presso questo Tribunale, si registrano 7 vacanze effettive di
assistenti giudiziari su 67 previsti

in organico e 7 vacarze su 34 cancellieri

previsti,

rispettivamente con una carenza del 10.50% e del2l%o.

Le considerazioni espresse nella nota del CIAG si conformano alle condizioni del
Tribunale

di Cagliari; infatti, l'aumento delle

competenze distrethnli

in carico a questo

Tribunale unite alla careva di personale amministrativo non possono che ripercuotersi
negativamente sul buon funzionamento dell'Ufficio, nonostante

il

continui a fronteggiare con scrupoloso senso del dovere e coscienza

personale

il

in

forze

sowadimensionato

carico di lavoro.

Tutto ciò premesso, si chiede di voler procedere all'assunzione di tutti gli idonei del
concorso per $sistenti

giudiziari al fine di garantire il buon fi,mzionamento dell'ufficio.

Certi della Sua attenzione, si porgono distinti saluti,
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I'assunzione di nuovi assistenti piudiziari risultqti idonei all'esito

del

o8

ti

201

La presente è redatta dal Direttivo CIAG, Comitato Idonei Assistenti Giudiziari, nell'interesse, di
tutti gli idonei al Concorso per 800 posti di Assistenti Giudiziari aderenti al Comitato appena citato,
allo scopo di chiederVi di sostenere la nostra causa.'

Il

nostro è un Comitato che si fa portavoce di migliaia di candidati risultati idonei all'esito del

concorso per 800 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.

La situazione in cui oggi versano gli uffici giudiziari è grave a causa delle enormi carenze di
personale. Tutto ciò comporta un grave rallentamento nella durata dei processi, con le conseguenti

ripercussioni sull'operato dei magistrati e, anche e soprattutto, degli awocati, i quali sono costretti

ogni giomo ad affrontare degli ostacoli e delle lentezze dowte al malfunzionamento degli ullici
giudiziari. Ciò porta il personale delle cancellerie residuo a tollerare un inesigibile carico di lavoro,
ormai insopportabile.

Il

Govemo precedente, nella persona del Ministro della Giustizia pro tempore, ha rimediato

parzialmente a questa carenza di personale, indicendo

il concorso per 800 Assistenti Giudiziari,

che

finora ha portato all'assunzione di 2.425 idonei; altre 420 unità sono state finanziate con la legge di
bilancio del 2018 e a breve entreranno in servizio e altre 200 sono in attesa

di autoizzazione alla

funzione pubblica; bene, ma non basta, poiché le vacanzp del personale giudiziario, ad oggi,
ammontano a circa 10.000 unità; senza considerare gli ingenti pensionamenti che si verificheraruro
a partire da quest'anno nel setlore

giustizia.

Ragion per cui, alla luce di tutte quanto esposto, chiediamo la disponibilita a voler sostenere la
causa

e le

istanze del nostro Comitato,

in

particolare

a chiedere che il Ministero

proceda

all'assunzione di tutti gli idonei del Concorso Assistenti Giudiziari, che attualmente sono in attesa

dello scorrimento della graduatoria in 1.800, al netto delle rinunce ufficiali, anche e soprathrtto al
fine di ridare al settore giustizia il decoro istituzionale che merita.
Fiduciosi che le nostre istanze siano accolte, restiamo in attesa di un gentile riscontro
Con osservanza, Comitato Idonei Assistenti Giudiziari
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