
Roma 17 settembre 2019

Alle Segreterie Regionali e Territoriali  FP CGIL
con preghiera di trasmissione

Alle delegate ed ai delegati FP CGIL 
del Ministero della Giustizia

Richiesta informazione sui bandi per Operatore e Autista

Care compagne e cari compagni 

da notizie informali assunte per le vie brevi ci risulta che siano in dirittura di arrivo i bandi per
Operatore e Autista previsti dal piano assunzioni. 
Per tale motivo, ed al fine di acquisire, oltre che le necessarie conferme, anche una informazione
strutturata sulle modalità con le quali si articoleranno le selezioni pubbliche, abbiamo inviato la
nota, che vi alleghiamo, al Ministro ed all’Amministrazione di richiesta informazione preventiva sui
contenuti dei bandi stessi.
Questo  anche  perché,  per  effetto  della  crisi  di  governo  e  delle  tempistiche  di  nomina  dei
Sottosegretari e delle relative assegnazioni di deleghe, è purtroppo saltato il programmato incontro
sul tema con il Sottosegretario Ferraresi e i tempi, in considerazione  degli annunci precedenti mai
smentiti di emanazione dei bandi entro fine mese, si fanno ristretti.
Resta pertanto la necessità da parte nostra di valutare le soluzioni che si sono adottate nell’ambito
della non semplice modalità di selezione prescelta ed in particolare dei criteri che vengono esposti
nella lettera all’Amministrazione. Precisando però, a scanso di ogni equivoco, che le modalità con
le quali si fanno i concorsi pubblici, a differenza dei confronti informativi sulla determinazione dei
fabbisogni assunzionali,  non sono e non possono essere materia di relazioni sindacali per evidenti
ragioni  di  terzietà  dell’azione  amministrativa.  Di  conseguenza  noi  ci  limiteremo  a  valutare  e
denunciare le eventuali criticità che rileveremo al momento della lettura del contenuto dei bandi.
L’altra precisazione che ci pare doverosa è che l’emanazione di questi bandi apre, e non certo
chiude,  i  processi di riqualificazione interna per il  passaggio dalla prima alla  seconda area del
personale  interno.  Processi  che  si  possono  avviare  in  modo  contestuale,  considerata
l’interpretazione che consente di  anticipare i  passaggi  interni  sulla  base della  programmazione
assunzionale sancita dalla legge, e che devono essere finalizzati,  in ossequio agli  obiettivi che
unitariamente ci siamo dati nell’ambito della vertenza che stiamo portando avanti insieme a CISL e
UIL,  al  completo  superamento  dell’Area  Prima,  anche  tramite  la  prevista  rimodulazione  degli
organici. Obiettivo che peraltro è previsto nel confronto nazionale di comparto sulla revisione dei
modelli  ordinamentali,  che auspicabilmente potrà riprendere in considerazione del mutato clima
politico. 
Su tutto questo sarete tempestivamente informati.

Cari saluti
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