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Informativa n. 76_2019                                             Roma 01 Agosto 2019 
 
 

“La FLP scrive al Sottosegretario 
con delega al personale Vittorio 

Ferraresi chiedendo il 
perfezionamento del Bando di 
Concorso per 2329 Funzionari 

Giudiziari.” 
 

     
 
 

Si pubblica nostro Prot. n.206_GIUS_2019 
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Prot. n.206_GIUS_2019                                                         Roma,01 agosto 2019 

 

Al Sottosegretario con delega al personale  

ON. Vittorio Ferraresi 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Dottoressa Barbara Fabbrini  

Al Direttore Generale del personale e della formazione 

Dottor Alessandro Leopizzi 

SEDE 

 

   

Oggetto: Richiesta perfezionamento bando concorso RIPAM pubblicato 

nella G. U. n. 59 del 26 luglio 2019 – 4^ serie speciale per 2329 unità di 

personale non dirigenziale per il profilo di funzionario amministrativo 

area terza F1 nei ruoli del Ministero della Giustizia. 

 

La Scrivente organizzazione sindacale relativamente al bando per il 

concorso RIPAM descritto in oggetto ritiene che come sempre non 

vengono presi in considerazione anche in questo caso i lavoratori che 

svolgono servizio attivo presso il Ministero della Giustizia.  

Lo prova il fatto che anche questa volta sono stati dimenticati gli 

Ausiliari, gli operatori, i conducenti, gli assistenti i cancellieri, ivi 

compresi i lavoratori degli UNEP e tutti quelli che rivestono ruoli tecnici 

quali informatici statistici contabili e linguistici interessati al bando.  

Infatti all’articolo 9 relativo alla valutazione dei titoli non è stato inserito 

nessun punteggio supplementare al termine della procedura 

concorsuale per i lavoratori in servizio nel nostro dicastero in possesso 
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dei requisiti previsti dal bando relativo e connesso agli anni di effettivo 

servizio effettuato nella nostra Amministrazione. 

Tutto ciò crea ancora una volta al nostro Ministero “Figli e figliastri” con 

palese discriminazione e umiliazione per tutto il personale in servizio 

che giornalmente con spirito di abnegazione svolge attività di 2 livelli 

superiori “altro che concorso” e lavora per almeno 2 unità visto che 

ad oggi la nostra pianta organica è scoperta per oltre 9000 unità e che 

per effetto della così detta quota 100 nel 2021 si sfioreranno 11.000 

pensionamenti. Quindi malgrado la previsione triennale 2019/2021 del 

piano di fabbisogno di 8135 nuovi ingressi continueremo ad avere 

piante organiche scoperte per circa 12.000 unità. 

 

Pertanto al fine “sanare” detta palese ingiustizia con la presente SI 

CHIEDE di integrare il bando in oggetto, con un punteggio aggiuntivo 

per i lavoratori interni, calcolato in base ad ogni anno di servizio 

effettuato nella nostra amministrazione così come già avvenuto in altri 

bandi effettuati nel nostro dicastero. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’Amministrazione per parte 

politica, si è comunque impegnata a far precedere alla collocazione dei 

vincitori del concorso in parola, i colleghi interessati al 21 quater già da 

tempo risultati idonei al ruolo di Funzionario Giudiziario. 

 

Certi di un sicuro accoglimento si chiede un intervento immediato 

ognuno per la sua parte al fine di risolvere questo “increscioso 

incidente”. 

Si inviano cordiali saluti. 

 

                                                                                 Il Coordinatore Generale FLP Giustizia  

                                                                                       (Piero Piazza) 

     


