
  

 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA DELL’ON.CONTE 

 

Innanzitutto, assicuro che quanto sollevato dai deputati interroganti 

è un tema che considero cruciale, e cioè quello dell’assunzione del 

personale amministrativo, risorsa assolutamente fondamentale per il 

funzionamento degli uffici giudiziari italiani.  

Sono consapevole della assoluta necessità di investire nelle 

politiche che riguardano il personale amministrativo, ed in tal senso 

assicuro che, unitamente al Governo tutto, verranno ricercate risorse 

finanziarie per supportare al meglio assunzioni e misure di 

valorizzazione del personale amministrativo già in servizio.  

Appena insediatomi al Dicastero della Giustizia è stata mia 

premura chiedere alle competenti articolazioni del Ministero puntuale 

resoconto sullo stato dell’organico del personale amministrativo, delle 

misure sino ad oggi avviate e attuate. Ho potuto constatare che 

l’Amministrazione precedente ha in questi anni operato al fine di 

invertire la tendenza negativa che vedeva da più di 20 anni l’assenza di 

assunzioni al Ministero della giustizia, e ciò ha fatto anche bandendo il 

 



concorso per 800 posti di assistente giudiziario a cui i deputati 

interroganti fanno riferimento. 

Assicuro quindi che in tale contesto, le prospettive di ulteriori 

assunzioni degli idonei al concorso a 800 posti di assistente giudiziario 

bandito rivestono carattere prioritario, al fine di proseguire nel 

contenimento delle carenze di organico degli uffici giudiziari. 

Infatti i primi di agosto proseguiranno le assunzioni con lo 

scorrimento di 420 unità di assistenti giudiziari, ed in tal senso ho dato 

preciso mandato ai miei uffici di apprestare quanto necessario per la 

definizione dello scorrimento di tali unità.  La graduatoria verrà quindi 

scorsa sino alla posizione 2845 e rimarranno ancora 2070 idonei.  

E c’è ancora da lavorare! Assicuro che proseguiremo con 

l’attingimento da tale graduatoria, ed infatti proprio in questi giorni è 

stata confermata la richiesta di autorizzazione all’assunzione di 200 

assistenti giudiziari, mediante lo scorrimento dalla graduatoria di tale 

concorso, con richiesta al Ministero della pubblica amministrazione di 

sblocco delle necessarie capacità assunzionali; all’esito di tale 

scorrimento in graduatoria rimarranno 1870 idonei. 

Ciò premesso, voglio rassicurare gli idonei che una graduatoria 

così ampia quale quella del concorso di assistente giudiziario consente, 

in prospettiva, l’assorbimento del turn over dei prossimi anni, che 

proprio nel profilo di assistente giudiziario è particolarmente nutrito. 

Come già detto ho intenzione di proseguire nelle misure 

assunzionali e di valorizzazione del personale in servizio, con misure 

da adottarsi in sede di legge di bilancio, che investiranno non solo il 



profilo di assistente giudiziario ma anche altre professionalità di cui gli 

organici risultano carenti, fronteggiando in tal modo le pressanti 

richieste che provengono dai Capi degli uffici giudiziari. 

Colgo l’occasione e concludo per rassicurare tutti i cittadini sul 

fatto che, da ora in poi, la giustizia rappresenterà un settore nevralgico 

del sistema paese su cui investire.  


