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Oggetto: La FLP Giustizia scrive ai Vertici Istituzionali per l‘assunzione degli 83
Idonei al Concorso per n° 115 posti di Assistente Amministrativo-Contabile
del Ministero dell’Interno.

Si pubblica nota prot. n. 370_GIUS_2013 del 9 Luglio 2013 inerente

l’argomento in oggetto

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)
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Roma, 9 Luglio 2013

Al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Enrico Letta

Sede
uscm@palazzochigi.it

Al Sig. Ministro della Giustizia
Dott.ssa Annamaria Cancellieri

Sede

Al Sig. Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria

Dott. Luigi Birritteri
S e d e

Al Sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dott.ssa Emilia Fargnoli

S e d e

e p.c.
Al Sig. Ministro della Pubblica Amministrazione

On. Gianpiero D’Alia
urpdfp@funzionepubblica.it

Al Sig. Sottosegretario di Stato
On. Avv. Giuseppe Berretta

giuseppe.berretta@giustizia.it

Al Sottosegretario di Stato
Dott. Cosimo Maria Ferri

cosimomaria.ferri@giustizia.it

Oggetto: Assunzione degli 83 Idonei al Concorso per n° 115 posti di Assistente
Amministrativo-Contabile del Ministero dell’Interno.
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CRONISTORIA

Il 26 maggio del 2008 il Ministero dell’Interno bandisce un concorso per n. 115 posti di
Assistente Amministrativo – Contabile.

A conclusione delle procedure concorsuali sono stati riconosciuti n. 115 vincitori e n. 83
idonei.

Il 2 marzo 2010 il Ministero dell’Interno pubblica la Graduatoria sulla Gazzetta Ufficiale
che quindi ha scadenza fissata nel marzo 2013.

A dicembre 2011 la procedura di assunzione si è conclusa, arrivando complessivamente ad
assumere 94 persone anziché 115 (in quanto si sono verificate un numero complessivo di 21
rinunce).

Le rinunce, di cui al periodo precedente, non sono state coperte dagli idonei del concorso in
oggetto indicato, poiché il 18 ottobre 2011 il Dipartimento per le politiche del personale ha emanato
una determina dove viene specificato che in caso di rinuncia dei vincitori l’Amministrazione non
procederà allo scorrimento della graduatoria ma, anzi, utilizzerà tali posti resivi vacanti per
l’assunzione di personale proveniente da altre graduatorie.

Nel corso del mese di Aprile 2012 il Ministero dell’Interno ha provveduto a dare attuazione
alla determina, quindi ad utilizzare le 21 autorizzazioni in sopravanzo derivanti dalle rinunce del
concorso di cui in premessa, per assumere personale diverso (informatici).

Nel corso dello stesso mese di Aprile il Ministero fa sapere, per le vie brevi (tramite due
Funzionari del Ministero dell’Interno), che non ci sono più margini assunzionali, nemmeno negli
anni a venire, né per i 21 idonei subentrati ai rinunciatari, né tanto meno per gli altri 62 idonei al
Concorso per n° 115 posti di Assistente Amministrativo-Contabile del Ministero dell’Interno (totale
83 candidati).

In quella stessa occasione i Funzionari del Ministero dell’Interno hanno specificato che la
graduatoria degli Idonei al suddetto Concorso era già stata messa a disposizione del Ministero della
Funzione Pubblica e che non ci sarebbe stato alcun problema a rilasciare il nulla osta all’assunzione
da parte di altra Amministrazione, così come non ci sarebbero stati problemi per tutti gli atti relativi
alla stipula di eventuali convenzioni con altre Amministrazioni.

Per di più i componenti del Comitato degli 83 Idonei, nel corso di una riunione tenutasi a
Napoli nel febbraio 2012, si sono, a maggioranza assoluta, espressi in modo favorevole a una
chiamata da parte di altra Amministrazione anche in sedi del Nord Italia.

Nel corso del mese di Giugno 2012, e ancora una volta nel Febbraio 2013, è stata
consegnata al Dott. Birritteri tutta la documentazione inerente la graduatoria in oggetto. Lo Stesso
Dott. Birritteri, in tali occasioni, ha riconosciuto l’estremo interesse al profilo e il vantaggio per il
D.O.G. nel procedere alle assunzioni di detto personale in quanto spendibile immediatamente
(senza la necessità di bandire un nuova e costosa procedura concorsuale), disposto a trasferirsi nelle
sedi lavorative disagiate ubicate prevalentemente al nord Italia, e con un profilo flessibile come per
esempio Assistente economico-finanziario (Contabile) ecc... .
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Peraltro, allo stato attuale, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria - ha completamente esaurito tutte le graduatorie dei concorsi espletati, tanto che è stato
autorizzato ad assumere i 40 vincitori del concorso a Dirigente di II fascia e ad assumere ulteriori
40 idonei dello stesso concorso. Restano da assumere solo una decina di idonei Dirigenti della
stessa graduatoria, e questi ultimi potrebbero essere inseriti nelle medesima richiesta di
autorizzazione degli 83 Idonei del Ministero dell’Interno di cui si discute.

Proposta

Pertanto,

viste le gravissime carenze di organico, (8 mila posti vacanti ad oggi);
viste le drammatiche situazioni economiche (tagli continui alla Giustizia);
visto il considerevole e costante aumento dei carichi di lavoro, sia nel Penale e sia nel

Civile;
vista l’insostenibile operosità dei dipendenti dell’Amministrazione Giudiziaria, che sono

ormai prossimi al “totale” crollo psico-fisico, con enorme nocumento della salute (anche in
considerazione dello stress da lavoro correlato, delle morti bianche già verificatesi e delle gravi
patologie che aumentano);

vista l’inderogabile e urgente necessità di assumere risorse fresche e, quindi, nuovo
personale;

vista la nuova linea politica del governo Letta, con particolare riferimento alle dichiarazioni
del Ministro D’Alia volte ad incentivare l’attivazione di convenzioni tra gli Enti come strada
maestra per il reclutamento di profili analoghi, aggiungendo che “sarebbe allucinante bandire nuovi
concorsi con graduatorie inutilizzate da altri Enti” questa O.S.,

c h i e d e

alle SS.VV.II., di valutare, ancora una volta, la possibilità di assumere gli 83 Idonei al
Concorso per n° 115 posti di Assistente Amministrativo-Contabile del Ministero dell’Interno
richiedendo specifica autorizzazione ai Ministeri competenti (Funzione Pubblica ed Economia e
Finanze), rientrando, peraltro, il Ministero della Giustizia dentro i parametri di altre 183 assunzioni,
avendo un saldo attivo di 3.823.113,68 Euro. Con questa situazione sarebbe possibile, con le
prossime richieste di autorizzazioni, esaurire completamente la graduatoria degli Idonei al concorso
di Dirigenti di seconda fascia, di assumere gli 83 Idonei del Ministero dell’Interno e di poter
disporre di un residuo di circa 85 autorizzazioni per future assunzioni in altri profili.

Quindi, con un pò di buona volontà, ci sono tutte le condizioni tecniche, economiche e
giuridiche, per assumere queste 83 risorse altamente flessibili, che hanno studiato e meritato le
posizioni che occupano nella graduatoria di un concorso difficile e selettivo e vittime di una
decisione (quella di non coprire le rinunce dei vincitori con gli idonei) che non ha precedenti nella
storia dei concorsi pubblici italiani; l’assunzione di questi giovani porterebbe un pò di ossigeno e di
vitalità a questa macchina giudiziaria affaticata e creerebbe le condizioni di un futuro diverso per 83
persone che potranno continuare a credere nel loro Stato e nella loro Nazione.

Peraltro, già in precedenza, il Dott. Luigi Birritteri si era dimostrato disponibile a perorare
questa giusta e utile iniziativa, comprendendo “in pieno” il vero significato della stessa.
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A tutto ciò si aggiunge che la soluzione prospettata è perfettamente in linea con le idee
espresse dal Titolare del Dicastero della Funzione pubblica (Min. Gianpiero D’Alia) e potrebbe
essere utile ad aprire la strada e la speranza per nuove future e numerose assunzioni nel Ministero
della Giustizia e, in particolare, nel Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria.

Insomma, può essere il preludio e il volano di quel tanto auspicato cambio di rotta, dove
nella Giustizia si investe per farla funzionare e per renderla veramente EUROPEA, nel solco di
una effettiva valorizzazione professionale di tutto il personale, garantendo il diritto alla carriera
attraverso la “vera” riqualificazione giuridica ed economica, mettendo in campo, nel contempo, un
mix di iniziative concrete ed urgenti per l’assunzione di almeno otto mila persone, con la
previsione, tra l’altro, di un cospicuo aumento del Bilancio della Giustizia (bloccando da subito i
continui tagli) e potenziando l’organico del personale Giudiziario, riportandolo alle circa 53 mila
unità degli anni 1997/1998, visto il considerevole e costante aumento dei carichi di lavoro, sia nel
Penale e sia nel Civile, anche perché il personale è da diversi anni allo stremo delle forze e sempre
di più, purtroppo, si registra un aggravamento delle patologie che hanno causato e possono ancora
causare le cosiddette “morti bianche”, in virtù dello “stress da lavoro correlato”.
Se poi si procede alla reinternalizzazione di tutti i servizi si creano anche le condizioni di un
cospicuo autofinanziamento della Giustizia, garantendo allo stesso tempo una maggiore garanzia e
un efficace funzionamento dei servizi.
“ Volere è potere”.
La Giustizia con la “G” maiuscola rappresenta il “vero” motore capace di far decollare l’economia.
La Giustizia con la “G” maiuscola rappresenta la “vera” tutela della democrazia.

Nell’attesa di un sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Nazionale FLP Giustizia

(Piero Piazza)


