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Informativa n. 115_2017

Roma, 6 novembre 2017

Dopo la nostra richiesta di accesso agli atti del 5 ottobre 2017
portante per Oggetto:
“Pubblicazione

graduatorie generali relative alle due
procedure selettive per funzionario giudiziario e funzionario
UNEP con particolare riferimento all’ordine alfabetico e
posizione”,
l’Amministrazione pubblica sul sito della giustizia una nuova
“GRADUATORIA DEFINITIVA” relativa a tutti i colleghi

interessati al 21 quater.

Detti elenchi emessi già dal 3 novembre c.a. sono validati dai
provvedimenti emessi dal Direttore Generale del personale e
della formazione Barbara Fabbrini sia per Cancellieri che
vanno a Funzionario Giudiziario che per gli Ufficiali Giudiziari
che vanno a Funzionario Ufficiale Giudiziario.
Voci di corridoio insistenti confermano che a breve
possibilmente a partire da questa settimana (6/10 novembre)
l’Amministrazione inizierà a notificare le nomine per i primi
1770 vincitori (1148 cancellieri e 622 Ufficiali Giudiziari).
Come sempre vi terremo costantemente informati
Si allega nota della richiesta di accesso agli atti del 5/10/2017.
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Prot. n. 227_GIUS_2017

Roma, 5 ottobre 2017

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio III - Concorsi e Assunzioni
Via Arenula, 70
00186 Roma
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER IL PASSAGGIO AL
PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO GIUDIZIARIO - AREA III
F1 - RISERVATA AI CANCELLIERI DELL’AMMINISTRAZIONE
GIUDIZIARIA IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 14 NOVEMBRE 2009, IN
ATTUAZIONE DELL’ART. 21-QUATER DEL D.L. 27 GIUGNO 2015 N. 83
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 132/2015 - 19
SETTEMBRE 2016 - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
La scrivente organizzazione sindacale,
PREMESSO
che anche dopo la pubblicazione della rettifica della graduatoria
“definitiva” della procedura in oggetto, pubblicata sulla piattaforma di elearning del Ministero della Giustizia, continuano a pervenire alla scrivente
O.S. numerose articolate osservazioni e forti perplessità sui punteggi che
hanno dato luogo all’ordine in graduatoria;
che è a questo punto necessario fare assoluta chiarezza sui criteri
adottati e sui dati utilizzati per giungere alla redazione della graduatoria
“definitiva”;
che le FAQ pubblicate sul sito del Ministero ed anche i successivi
chiarimenti non hanno sciolto i dubbi di tantissimi lavoratori (i quali, ad
esempio, vedono calcolati punteggi diversi tra un candidato e l’altro, a parità
di titoli posseduti);
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in virtù di quanto previsto dalla legge 241/90 e dall'articolo 5 del D.lgs.
n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016;
CHIEDE
di prendere visione di tutta la documentazione recante i titoli vantati dai
partecipanti alla selezione, dichiarati vincitori od idonei (sia le domande
prodotte dai partecipanti sia la documentazione amministrativa nella quale
sono poi stati riportati i titoli in questione), con specificazione della data di
produzione del titolo;
di ottenere copia semplice in formato digitale della documentazione
ritenuta di interesse.

Certi di un sicuro accoglimento della presente istanza, al fine di assicurare la
doverosa trasparenza della procedura, si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)

