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Informativa n. 24_2017                                           Roma, 23 Febbraio 2017 
 

Chiarimenti e informazioni  
 sulle prove selettive  

Riqualificazione personale ex art. 21 quater 

 
 
      Come pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia dal giorno 13 Marzo 
al giorno 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 
per il passaggio al profilo professionale di funzionario giudiziario – area 
III F1 – riservata ai cancellieri, e la profilo professionale di funzionario 
Unep – area III F1 – riservata agli ufficiali giudiziari, in attuazione dell’articolo 
21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.132. 
 Si precisa che, la giornata del 13 Marzo 2017 sarà dedicata 
all’espletamento della prova di esame per quanto attiene gli ufficiali giudiziari 
a cominciare dalla Lettera “P”. Per gli altri giorni (14-15-16-17 Marzo 2017) si 
terranno le prove riservate ai cancellieri a partire dalla Lettera “A”. 
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Ciò premesso, si informa che per le spese di missione è stata 
emanata una circolare firmata dal Direttore del Bilancio e della Contabilità 
(vedi allegato), datata 22 Febbraio 2017 e inviata alle Corti di Appello e alle 
Procure della Repubblica distrettuali, con la quale si ricorda che l’indennità 
del diritto dei partecipanti a detta prova scritta è così come disposta dall’art. 
208 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il 
quale statuisce che “Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di 
impiego per partecipare ad esami di promozione spetta il rimborso delle 
spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione dal giorno che 
precede gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento.”  

Comunque, si ricorda che, il modulo delle istanze di missione dovranno 
essere presentate ed autorizzate dal proprio ufficio di appartenenza (vedi 
modulo in allegato). 

 
Inoltre, per i colleghi/lavoratori impossibilitati a partecipare alle date 

indicate per gravi motivi di salute e/o degenza ospedaliera, potranno 
inviare un’istanza da sottoporre alla Commissione Esaminatrice specificando 
e allegando certificazione del motivo di differimento, al seguente indirizzo di 
posta: uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it. 

 
Infine, si fa presente che il 25 Febbraio 2017 l’Amministrazione 

pubblicherà il diario di esame e le modalità di svolgimento delle prove; 
sperando che con quest’ultima si evadano tutte le perplessità, richieste e 
domande che ci sono pervenute numerose. 
 

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

 Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


