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Informativa n. 20_2017                                        Roma, 15 febbraio 2017 

Senza nessuna comunicazione alle OO.SS. 
l’Amministrazione pubblica, sul sito della Giustizia, il 

calendario delle prove di esame annunciate per il  

13-14-15-16-17 marzo 2017 riguardante il personale 
interessato in relazione all’articolo 21 quater legge 132/2015.  

 

NESSUNA RISPOSTA UFFICIALE AI QUESITI dei 
lavoratori.  Arriva solo la comunicazione  sulla Banca 
dati  che i quesiti saranno in pubblicazione dall’ 1 al 

12 marzo, per altro poco 
comprensibile………………………………………….  

“ a partire dal 1° marzo e fino al 12 sono disponibili???  

Di seguito la comunicazione!!! 
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15 febbraio 2017 

Nei giorni 13-14-15-16 e 17 marzo 2017, presso la Scuola di Formazione e aggiornamento per 
il personale del Corpo di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria di Roma, via di Brava 
n. 99 si svolgeranno le prove selettive scritte previste al paragrafo 5 degli Avvisi di selezione 19 
settembre per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario - area III F1 - 
riservata ai cancellieri (Avviso n.1), nonché al profilo professionale di funzionario Unep – area III 
F1 – riservata agli ufficiali giudiziari (Avviso n.2), in attuazione dell’articolo 21-quater del 
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 
n.132. 

Al termine dell’ulteriore periodo di formazione disposto con decreto 9 febbraio 2017 ed entro la 
data del 25 febbraio 2017 sarà pubblicato il diario di esame e le modalità di svolgimento delle 
prove. 

Dal 1 al 12 marzo sarà pubblicata la banca dati dei quesiti dalla quale saranno estratte le 
domande oggetto di esame. 

Si informa, che le spese di missione saranno corrisposte nei casi e secondo le modalità previste 
dalla legge. 

 

 

ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti! 
Ecco come Diventare protagonista! 

 Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


