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Informativa n. 17_2019                                             Roma, 8 Febbraio 2019 

DOG: PERSEVERARE è DIABOLICO! 

PRIMA NUOVI INGRESSI E SOLO 

DOPO INTERPELLI SOLO PER 

ASSISTENTI GIUDIZIARI!!!  

 

ANCORA UNA VOLTA GLI ASSISTENTI 

CHE ENTRERANNO PRENDERANNO LE 

SEDI DEI COLLEGHI “ANZIANI”, DI 

quelle  dei vincitori e di tutti gli 

altri!!!  

http://www.flpgiustizia.it/
mailto:flpgiustizia@flp.it
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Di seguito trasmettiamo quanto pubblicato dall’Amministrazione sul 

sito istituzionale concernente l’immissione in possesso di ulteriori 213 

idonei al concorso per 800 posti di Assistente Giudiziario. 

Confermando la nostra soddisfazione per l’innesto di nuovo 

personale nel ruolo del Dipartimento del DOG, nel contempo non 

possiamo certo sottacere il continuo comportamento non idoneo 

e inaccettabile da parte dell’Amministrazione che ancora una 

volta prima di procedere agli interpelli interni per chi aspetta 

da oltre 30 anni per ricongiungersi al proprio nucleo familiare, 

immette del nuovo personale nelle Sedi a cui ambiscono i 

lavoratori già in servizio. (nota di seguito allegata) 

Ciò anche in riferimento agli ultimi ingressi sempre dello stesso 

concorso che ha visto i VINCITORI collocati ai primi posti della 

graduatoria non potere scegliere le sedi che adesso invece dal 19 al 21 

febbraio verranno messi a disposizione degli ultimi entrati “solo 

idonei”. 

Si comunica inoltre, che la nota allegata annuncia “solo 

successivamente” un interpello per i soli assistenti senza prendere in 

considerazione gli altri dipendenti come ausiliari, operatori, cancellieri, 

funzionari, direttori, CAS e ruoli tecnici ivi compresi gli UNEP. 

Infine non si può certo sottacere neppure la mancata stabilizzazione 

del personale avente diritto a cominciare da quelli del DGSIA e dei 

CISIA. 

A tutti i lavoratori interessati e ai comitati spontanei 

chiediamo di contattarci per mail flpmingiustizia@libero.it 

oppure al cell. 3928836510 per vedere insieme di 

intraprendere iniziative concrete per giungere alla META 

 

mailto:flpmingiustizia@libero.it
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RIAPPROPRIANDOCI DEI NOSTRI DIRITTI 

Ecco come Diventare Protagonista 

Il Sindacato Sei Tu! 

Aiutaci ad Aiutarti Vieni in FLP! 
Il Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 

 

Assistente giudiziario - 18 novembre 2016 - Concorso 
pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale 
II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero 

della giustizia - Scheda di sintesi 

 
►Avviso 7 febbraio 2019 - Convocazione ulteriori idonei 

Con provvedimento del Direttore generale e della 
formazione del 6 febbraio 2019 è stata disposta 

l’assunzione di ulteriori 213 idonei del concorso ad 800 posti 
di assistente giudiziario, secondo quanto previsto dal 

D.P.C.M. 15 novembre 2018 e dal decreto-legge 28.9.2018, 
n.109, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di 

conversione del 16.11.2018 n.130. 

La scelta delle sedi relative ad ulteriori 213 idonei del 
concorso per titoli ed esami a 800 posti di assistente 
giudiziario sarà effettuata nei giorni 19, 20 e 21 febbraio 
2019 presso il Ministero della Giustizia, Via Arenula 70, 
secondo il calendario che verrà a breve pubblicato. 

Si procederà allo scorrimento dalla posizione in graduatoria 
di CASTRO Daniela alla posizione di CARSO Sebastiana. 
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Le sedi del distretto di Genova saranno offerte con 
priorità di scelta per tutti gli idonei, chiamati secondo 
l’ordine di graduatoria. 

I candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 
febbraio 1992, n.104, specificamente in relazione all’art. 21, 
comma 12, nonché all’articolo 33, comma 6, della 
medesima, sono invitati a trasmettere idonea 
certificazione medica entro la data del 13 febbraio 2019al  

Seguente indirizzo: uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it 

Si comunica, inoltre, che nei prossimi giorni verrà dato 
corso all’interpello nazionale per il profilo di assistente 
giudiziario area II, rivolto al personale 
dell’Organizzazione Giudiziaria in applicazione 
dell’accordo sulla mobilità interna del 27.3.2007, 
mettendo a disposizione le relative sedi. 
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