Protocollo n.513/FP 2019
Roma, 17 settembre 2019
Al Ministero della Giustizia
Sig. Ministro
On.le Alfonso Bonafede
Sig. Capo di Gabinetto
Dr. Fulvio Baldi
Sig. Capo Dipartimento DOG
dr.ssa Barbara Fabbrini
Sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione
dr. Alessandro Leopizzi

Oggetto: Bando per 616 operatori giudiziari e 105 autisti – Richiesta informazione preventiva
con riferimento all’oggetto risulta alla scrivente O.S. che i bandi di selezione di cui all’oggetto, anche in
riferimento ai tempi preannunciati per la loro emanazione, siano giunti alla conclusione del loro iter procedurale.
Si chiede pertanto di acquisire formale informazione preventiva, alla luce degli impegni assunti nelle
fasi precedenti di confronto su questa materia e tenendo conto del particolare impatto che questa procedura ha rispetto alla platea dei cosiddetti Tirocinanti della Giustizia, e del mancato previsto incontro
con il Sottosegretario Ferraresi, in assenza di delega specifica sulla materia, con particolare riferimento
alla disciplina dei seguenti criteri:
determinazione e quantificazione del punteggio aggiuntivo in sede di prima selezione operata dai Centri
per l’Impiego;
ripartizione numerica del contingente nel territorio nazionale;
definizione e quantificazione numerica di eventuali eccedenze rispetto al numero previsto dei vincitori;
definizione degli ambiti territoriali (regionali o circoscrizionali) al cui interno verranno collocate le selezioni.
Si confida in un pronto riscontro alla presente nota, tenuto conto della delicatezza delle problematiche
connesse derivanti dalla lunghissima e triste stagione dei tirocini senza sbocco e si coglie l’occasione
per rinnovare gli auguri di buon lavoro, nella speranza di poter affrontare in un clima più sereno e costruttivo le complesse problematiche organizzative che riguardano la crisi organizzativa profonda in cui
versa questa fondamentale funzione pubblica al servizio dei cittadini.
Distinti saluti
Claudio Meloni
FP CGIL Nazionale
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