
   

 

     

       

 

   

 

                

      

                

 

 

          

               

 

              

 

              

          

           

   

 

            

 

             

         

 

        

                 

             

          

 

              

      

Dipartimento organizzazione giudiziaria 

Progressioni economiche all’interno delle aree 

emanate ai sensi dell’accordo 21 dicembre 2017 

DOMANDE E RISPOSTE 

Domanda 1: Dove trovo il link alla procedura / Come raggiungo la procedura per presentare la 

domanda alle Progressioni economiche del personale? 

Risposta 1: Il link per raggiungere la pagina inziale della procedura è pubblicato sul sito Giustizia: 

www.giustizia.it 

Domanda 2: Quale browser posso utilizzare per compilare la domanda? 

Risposta 2: Per compilare la domanda è possibile utilizzare Crome, Edge e Internet Explorer 11. 

Domanda 3: Posso interrompere la compilazione di una domanda per riprenderla in un secondo 

momento? 

Risposta 3: Sì, è possibile uscire dalla procedura di compilazione in qualunque momento per 

riprendere successivamente scegliendo dal menù iniziale la voce: “Visualizza situazione 

domande”. Attenzione! Saranno recuperate solo le pagine correttamente acquisite dal sistema, 

vedi Risposta 5. 

Domanda 4: Se inoltro una nuova domanda posso ancora vedere quelle inoltrate 

precedentemente? 

Risposta 4: No! Inoltrando una nuova domanda vengono annullate tutte le precedenti relative 

allo stesso bando che quindi non saranno più consultabili. 

Domanda 5: Posso correggere una domanda già inoltrata? 

Risposta 5: No! Una domanda inoltrata non può in alcun modo essere modificata; nel caso ci si 

accorga che una domanda contiene qualche errore solo dopo averla inoltrata, l’unica possibilità 

è annullarla inoltrandone una nuova che sostituirà integralmente la precedente. 

Domanda 6: Al termine dell’immissione dati, dopo le rituali conferme sulla correttezza dei dati 

inseriti mi devo attendere una ricevuta? 

http:www.giustizia.it


                   

              

       

 

              

 

              

   

 

                

         

                  

               

         

 

           

          

              

      

            

   

 

Risposta 6: Si! Se non si ha la possibilità di visualizzare la ricevuta vuol dire che non si è 

terminata con successo la fase di predisposizione della domanda di partecipazione. La ricevuta è 

fondamentale per la fase successiva della procedura. 

Domanda 7: Posso compilare domanda per un collega, accedendo alla procedura con le mie 

credenziali? 

Risposta 7: No! La domanda deve essere compilata accedendo alla procedura con le credenziali 

dall’avente diritto. 

Domanda 8: Ho in dotazione un computer molto datato che appare inadeguato / non ho in 

dotazione un computer. Come faccio ad utilizzare la procedura? 

Risposta 8: Nel caso non si abbia in dotazione un computer adeguato o non si abbia un computer 

in dotazione ci si può rivolgere all’Ufficio del personale della propria sede. Sarà messa a 

disposizione una postazione di cortesia per l’uso della procedura. 

Domanda 9: I centralinisti telefonici ipovedenti, possono partecipare alla procedura per 

l’attribuzione della fascia economica superiore? E in quale profilo professionale? 

Risposta 9: Si. Il centralinista telefonico può presentare la domanda di partecipazione nel profilo 

professionale di operatore giudiziario. (L. 155/65). 

Il centralinista telefonico assistente può presentare la domanda di partecipazione nel profilo 

professionale di assistente. 


