
 

Ministero del la Giustiz ia  
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Il Direttore Generale 
 

 

Visto il provvedimento recante protocollo numero 5028.ID del 8 aprile 2022, con il quale è 

stato disposto lo scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna 

indetta con Avviso n. 1 del 19 settembre 2016, in attuazione dell’articolo 21-quater del decreto-legge 

27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; 

Vista, in particolare, la ritenuta esigenza di dover effettuare, preliminarmente allo scorrimento 

e tra gli idonei collocati nella graduatoria del predetto Avviso n. 1 del 19 settembre 2016, una 

ricognizione degli interessati concretamente alla riqualificazione; 

Vista la data di immissione in possesso nella nuova qualifica, fissata il 1° novembre 2022; 

Ritenuta la necessità di rettificare tale data, in quanto giorno festivo, fissando la data di 

immissione in possesso il giorno 3 novembre 2022; 

 

Dispone 

 

Per le ragioni di cui in premessa, a parziale rettifica del provvedimento recante protocollo 

numero 5028.ID del 8 aprile 2022, con il quale è stato disposto lo scorrimento integrale della 

graduatoria relativa alla procedura di selezione interna con Avviso n. 1 del 19 settembre 2016, in 

attuazione dell’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, di modificare la data di immissione in possesso nella 

nuova qualifica, fissata, per gli effetti, il giorno 3 novembre 2022. 

Dispone, altresì, che la ricognizione di quanti siano effettivamente interessati alla 

riqualificazione nella qualifica di funzionario giudiziario, area III, F1, sia effettuata mediante e-mail 

massiva a tutti gli utilmente collocati nella graduatoria residua di cui alla procedura selettiva interna 

bandita con Avviso n. 1 del 19 settembre 2016, da riscontrare, unicamente in caso di rinuncia, con 

idonea dichiarazione.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Alessandro Leopizzi 
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