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OGGETTO: Avviso nazionale per la selezione di 360 unità di personale appartenente alla 
Seconda Area professionale o categorie equiparate, da assegnare in mobilità 
temporanea all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, 
riservato al personale di ruolo dell’Amministrazione giudiziaria nonché al personale 
appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali 
e al personale militare e delle Forze di polizia di Stato. 

 
 
 

Considerata la necessità di consentire una maggiore diffusione dell’avviso nazionale, prot. n. 
0013123.ID del 14 ottobre 2021, volto alla selezione di 360 unità di personale appartenente alla 
Seconda Area professionale o categorie equiparate, da assegnare in mobilità temporanea all'Ufficio 
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, riservato al personale di ruolo 
dell’Amministrazione giudiziaria,  nonché al personale appartenente ad altre Pubbliche 
Amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali e al personale militare e delle Forze di polizia di 
Stato, pubblicato sul sito istituzionale in data 15 ottobre 2021, si dispone la proroga dei termini di 
presentazione delle domande alla data del 27 ottobre 2021. 
 

Le domande di partecipazione potranno pertanto essere presentate secondo le modalità e i requisiti 
previsti nel precedente avviso del 14 ottobre 2021, entro la data del 27 ottobre. Le domande 
regolarmente sinora presentate restano ovviamente valide a tutti gli effetti, fermo restando che 
coloro che hanno già inviato in tal modo la candidatura possono modificare, integrare o sostituire 
la domanda entro il termine di scadenza del 27 ottobre 2021. 
In ogni caso, anche a seguito della riapertura dei termini, tutti i requisiti di partecipazione devono 
essere posseduti dai candidati alla predetta data del 27 ottobre 2021. 
 

Si ricorda che le domande, a pena di esclusione, andranno presentate all’indirizzo di posta 
elettronica interpelloreferendum2021@giustizia.it, esclusivamente mediante l’apposito modulo 
(allegato 1). 
 

Il presente avviso di proroga dei termini sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della 
Giustizia. 
 
 

Il Direttore Generale 
Alessandro Leopizzi 
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