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Informativa n. 51                                                      Roma, 19 Marzo 2014 

Va bene l’assunzioni  per collocamento 
obbligatorio di settanta disabili  per  
operatore giudiziario, ma………………    

  
Speriamo si proceda anche con un interpello per  
tutti i posti scoperti (circa 8000) e, soprattutto, 
auspichiamo di poter inserire gli ausiliari A1 in 
Area II - in operatore giudiziario F1 ex B1!!!! 
Il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ha avviato una 
selezione per l’assunzione di settanta disabili a tempo 
indeterminato, nella figura professionale di operatore giudiziario F1 (area 
II, fascia economica 1 del C.C.N.L. 2006/2009), mediante richiesta al servizio 
collocamento obbligatorio delle Amministrazioni provinciali.  

Quindi la Direzione Generale del DOG Ufficio  III  Concorsi  assunzioni ha 
inviato una richiesta numerica di avviamento e selezione alle amministrazioni 
provinciali e precisamente ai servizi collocamento obbligatorio. Il tutto in 
rispetto della quota d'obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, per 70 
assunzioni, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come operatore 
giudiziario (area II, fascia economica 1 del C.C.N.L. 2006/2009) per la 
copertura dei posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari. 
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Le prove di idoneità avranno luogo, con riferimento a ciascuna 
assunzione da realizzare, nella Corte di Appello territorialmente 
competente e, allo scopo, delegata. 

Fin qui il concorso che, finalmente, apre le porte a nuove assunzioni nel 
Dicastero della Giustizia per categorie protette, immettendo di fatto 70 
nuove unità in forza nella nostra Amministrazione. 

Ma la domanda sorge spontanea ….arriveranno adesso gli 
interpelli per i posti scoperti anche per i lavoratori che 
aspettano ormai da tantissimi anni? 

Speriamo che adesso si riescano a  sistemare nella seconda 
area anche i lavoratori A1 che, per contratto, ne hanno diritto!!! 

Non si capisce mai come il superiore Ministero agisca, ma una 
cosa è certa: queste incertezze sul futuro dei lavoratori 
lasciano l’amaro in bocca a tutti i  giudiziari interessati e non... 
alla specifica questione. 

Si continuano a creare delle situazioni per cui il dipendente 
rimane relegato al ruolo di mero dato numerico. 

Non si capisce perché cose di semplicissima lettura sembrano 
- e sono - complicatissime per l’Amministrazione. Certamente 
la FLP chiederà i dovuti chiarimenti al Ministro Orlando, nella 
riunione che stiamo aspettando per trattare tutte le tematiche 
che affliggono il Pianeta Giustizia, a cominciare dalle scadenze 
più immediate e cioè dagli UFFICI del GIUDICE di PACE e dagli 
interpelli per almeno 8000 unità. 

Si allega, alla presente, il bando per le categorie protette a 70 
assunzioni ad operatore giudiziario 

TU DACCI IL TUO APPOGGIO vieni in FLP. Cambiare si Può! Aiutaci 
ad Aiutarti! Apporta il tuo Contributo! Vieni in FLP! 
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