
  

 
 

Al Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Organizzazione  

Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 

interpellostraordinario2020@giustizia.it, 

          
              

 

                                          cognome 
Il sottoscritto                                                                                       

                                         nome 

 

codice fiscale…………………………………………... nato il…………………..… 

a…………………………………………………….… residente a…………………………………….  

in servizio presso 

 

□ Amministrazione giudiziaria  

Ufficio ………………………………. ………………………………………………………………..…… 

Distretto ……………….…………………………………………………………………..……………….. 

 

□ Altra PA (specificare) …………………..………………………………………………………………………… 

Ufficio ………………..…………………………………………………………………..…………………………. 

sede…………………………………………..(provincia)………………………..dal …………………….. 

 

con il profilo professionale di  ………………..…………………………………………………………………..…. 

………………………………..……………………………………………………………………………………… 

(Area e Posizione economica) ………………..…………………………………………………………………..…. 

C h i e d e 

di partecipare all’avviso nazionale per la selezione di 98 unità di personale appartenente alla Terza e alla 

Seconda Aree professionali o categorie equiparate, da assegnare in mobilità temporanea ad Uffici giudizia-

ri, agli Uffici centrali dell’Amministrazione giudiziaria e alla Scuola Superiore della Magistratura, riserva-

to al personale di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria nonché al personale appartenente ad altre Pub-

bliche Amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali, per la seguente posizione(da scegliere tra quelle 

rappresentate nell’elenco allegato al presente modulo): 

POSIZIONE________________________________________________________________________________ 

SEDE DI SERVIZIO/OPERATIVA ____________________________________________________________ 

 

A tale fine dichiara: 

• di prestare servizio di ruolo alle dipendenze del Ministero della Giustizia dal…………………..(data di presa 

possesso); 
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OVVERO 

 

• di prestare servizio presso la seguente pubblica amministrazione: 

…………………………………………………………………………. dal…………………..(data di presa pos-

sesso)  

 

Lo scrivente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R.28/12/2000, n. 445 nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i 

provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 75 D.P.R. medesimo, consa-

pevole delle responsabilità anche penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, dichiara vero e certo quanto 

da lui sottoscritto. 

 

 

_____________________________  _____________________________________________ 

                            (Luogo e data)                                                           (Firma)                

 

 

ELENCO POSIZIONI SUDDIVISE PER AREE 

AREA CONTABILE: 

o Funzionario contabile – Area III/F1 - Ministero (n. 10 posti, sarà considerato titolo di preferenza 

l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti o di settori di area contabile ovvero funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, 

nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici Ragioneria o Bilancio di Amministrazioni centrali o 

locali),  

o Funzionario contabile – Area III/F1 - Scuola Superiore della Magistratura – Sede di Scandicci - 

Firenze (n. 1 posto, sarà considerato titolo di preferenza il possesso di significativa esperienza nel 

campo della contrattualistica pubblica), 

o Funzionario contabile – Area III/F1 - Scuola Superiore della Magistratura – Sede di Roma (n. 1 

posto, sarà considerato titolo di preferenza il possesso di significativa esperienza nel campo della 

contrattualistica pubblica), 

o Assistente contabile – Area II/F2 - Ministero (n. 8 posti) 

 

AREA TECNICO-EDILIZIA: 

o Funzionario tecnico – Area III/F1 - Ministero (n. 2 posti, sarà considerato titolo di preferenza l’avere 

svolto funzioni di coordinamento di progetti o di settori di area tecnica ovvero funzioni di Responsa-

bile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, nonché 

l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnici di Amministrazioni centrali o locali), 

o Assistente tecnico – Area II/F2 - Ministero (n. 15 posti, sarà considerato titolo di preferenza l’avere 

svolto funzioni di coordinamento di progetti o di settori di area tecnica ovvero funzioni di Responsa-

bile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, nonché 

l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnici di Amministrazioni centrali o locali), 

 

 

AREA STATISTICA: 

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di Na-

poli (n. 2 posti),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di Ca-

gliari (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di Ca-

gliari – Sezione distaccata di Sassari (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di 

Campobasso (n. 1 posto),  
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o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello 

dell’Aquila (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di 

Messina (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di Mi-

lano (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di Pe-

rugia (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di 

Lecce – Sezione distaccata di Taranto (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di 

Brescia (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di Ca-

tanzaro (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di Ge-

nova (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di 

Roma (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di An-

cona (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di Fi-

renze (n. 1 posto),  

o Funzionario statistico – Area III/F1 – Ministero con sede operativa presso la Corte di Appello di Ve-

nezia (n. 1 posto),  

  

 

- AREA INFORMATICA:  

o Funzionario informatico – Area III/F1 – DGSIA/Ministero (n. 4 posti, sarà considerato titolo di pre-

ferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, nonché l’avere 

prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o locali),  

o Funzionario informatico – Area III/F1 – CISIA Milano (n. 1 posto, sarà considerato titolo di prefe-

renza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, nonché l’avere 

prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o locali),  

o Funzionario informatico – Area III/F1 – CISIA Milano – Presidio di Torino (n. 1 posto, sarà consi-

derato titolo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero fun-

zioni di Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - 

DEC, nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni cen-

trali o locali),  

o Funzionario informatico – Area III/F1 – CISIA Bologna – Presidio di Venezia (n. 1 posto, sarà con-

siderato titolo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero fun-

zioni di Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - 

DEC, nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni cen-

trali o locali),  

o Funzionario informatico – Area III/F1 – CISIA Bologna – Presidio di Trieste (n. 1 posto, sarà con-

siderato titolo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero fun-

zioni di Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - 

DEC, nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni cen-

trali o locali),  

o Funzionario informatico – Area III/F1 – CISIA Napoli (n. 1 posto, sarà considerato titolo di prefe-

renza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, nonché l’avere 

prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o locali),  

o Funzionario informatico – Area III/F1 – Presidio Sala Server Milano (n. 1 posto, sarà considerato 

titolo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, 

nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o 

locali),  
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o Funzionario informatico – Area III/F1 – Presidio Sala Server Roma (n. 1 posto, sarà considerato ti-

tolo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, 

nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o 

locali),  

o Funzionario informatico – Area III/F1 – Presidio Sala Server Napoli (n. 1 posto, sarà considerato 

titolo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, 

nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o 

locali),  

 

o Assistente informatico – Area II/F2 – DGSIA/Ministero (n. 4 posti, sarà considerato titolo di prefe-

renza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di Responsabile 

Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, nonché l’avere 

prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o locali),  

o Assistente informatico – Area II/F2 – CISIA Milano (n. 1 posto, sarà considerato titolo di preferen-

za l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di Responsabile Uni-

co del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, nonché l’avere pre-

stato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o locali),  

o Assistente informatico – Area II/F2 – CISIA Milano – Presidio di Torino (n. 1 posto, sarà conside-

rato titolo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni 

di Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, 

nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o 

locali),  

o Assistente informatico – Area II/F2 – CISIA Milano – Presidio di Brescia (n. 1 posto, sarà conside-

rato titolo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni 

di Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, 

nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o 

locali),  

o Assistente informatico – Area II/F2 – CISIA Presidio di Venezia (n. 1 posto, sarà considerato titolo 

di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di Re-

sponsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, non-

ché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o loca-

li),  

o Assistente informatico – Area II/F2 – CISIA Napoli (n. 1 posto, sarà considerato titolo di preferenza 

l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di Responsabile Unico 

del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, nonché l’avere presta-

to servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o locali),  

o Assistente informatico – Area II/F2 – Presidio Sala Server Milano (n. 1 posto, sarà considerato ti-

tolo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, 

nonché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o 

locali),  

o Assistente informatico – Area II/F2 – Presidio Sala Server Napoli (n. 1 posto, sarà considerato tito-

lo di preferenza l’avere svolto funzioni di coordinamento di progetti tecnici ovvero funzioni di Re-

sponsabile Unico del Procedimento - RUP o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto - DEC, non-

ché l’avere prestato servizio presso gli Uffici tecnico-informatici di Amministrazioni centrali o loca-

li),  

 

- AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA 

o Funzionario giudiziario – Area III/F1 – Ministero (n. 15 posti, sarà considerato titolo di preferenza 

l’avere prestato servizio presso gli Uffici legali di Amministrazioni centrali o locali e l’avere conse-

guito l’abilitazione all’esercizio della professione forense),  

o Funzionario giudiziario – Area III/F1 – Scuola Superiore della Magistratura – Sede di Roma (n. 2 

posti, sarà considerato titolo di preferenza il possesso di competenze linguistiche al livello B2 del 

Quadro comune europeo di riferimento), 

o Cancelliere esperto – Area II/F3 – Ministero (n. 4 posti),  

 
 


