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Ministero della Giustizia 
Direzione Generale del Personale 
e della Formazione 
VIA ARENULA  70 
00185 ROMA 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………….dipendente del Ministero 

della Giustizia, in servizio presso ……………………………………………., con qualifica 

……………………………………………. pos. economica…………………. 

PREMESSO 

che il Ministero della Giustizia con provvedimento 9 agosto 2010 a firma del 

Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della 

Formazione ha emanato il bando per l’attribuzione della fascia economica 

superiore per il personale dell’amministrazione giudiziaria; 

 

che il sottoscritto è obbligato a produrre la domanda di partecipazione al 

procedimento in via telematica; 

 

che lo schema di domanda predisposto dall’amministrazione contiene clausola 

vessatoria secondo la quale il dipendente dovrebbe dichiarare 

“l’accettazione di tutte le modalità e le condizioni di ammissione alla 

procedura contenute nel bando e nel C.C.N.L.”; 

 

che la clausola contrasta con l’art. 24 Cost. che assicura a tutti il diritto ad 

agire in giudizio per la difesa dei propri diritti ed interessi e con le norme 

e principi di diritto comunitario che garantiscono al lavoratore il giusto 

processo; 

 

che pertanto la clausola è da considerarsi nulla; 

 

che  pertanto, la domanda concorsuale del sottoscritto deve intendersi 

limitata alla partecipazione alla procedura esclusa ogni rinunzia  ai diritti 

posseduti e maturati alla progressione professionale, al pagamento dei 

crediti per l’assolvimento delle mansioni superiori ed alla ricostruzione di 



 2 

carriera e di ogni altro diritto connesso al proprio rapporto di lavoro in 

corso; 

 

che il sottoscritto non intende rinunziare alle tutele giurisdizionali della 

propria posizione lavorativa; 

 

Tutto quanto in premessa considerato il sottoscritto SIGNIFICA al 

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 

Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – 

ufficio III di 

R I S E R V A R S I 

 
L’impugnazione presso ogni competente sede giudiziaria del C.C.N.L. del 

Ministero della Giustizia 15.12.2009 – 02.03.2010 – 29.07.2010, dei PP. D.G. 3 

Agosto 2010 con il quale si è disposto l’inquadramento del sottoscritto nel 

profilo professione in applicazione del C.C.N.L. del Ministero della Giustizia; del 

bando del 9 agosto 2010; dello schema di domanda di partecipazione alla 

procedura selettiva; di ogni altro atto preparatorio connesso, derivato e 

consequenziale ivi compresi quelli non resi noti. Il sottoscritto si riserva altresì 

ogni azione in tutela dei diritti retributivi e di carriera connessi alla propria 

posizione lavorativa maturati e maturandi. 

…………….. lì 

      ………………………………………………….  

  

 


