
Roma, 2 febbraio 2018

Al Coordinatore Generale della U.LL.- P.A.

per il Ministero della Giustizia

Dott. Domenico Amoroso

e, p.c..

Al Capo di Gabinetto del Ministro

Al Capo della Segreteria del Ministro

Al Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia

OGGETTO: Sollecito assunzione personale. Rif. Nota 5.2.2018

Riscontro la Sua nota odierna -qui allegata per comodità di consultazione- rappresentando

che la rilevantissima carenza di risorse umane di questa Amministrazione degli Archivi notarili è da

tempo all'attenzione della Direzione Generale.

In particolare, confidando nell'imminenza dell'emanazione di un DPCM autorizzativo alle

assunzioni, questa Amministrazione ha rimesso all'attenzione del Gabinetto del Ministro, in data 25

gennaio 2018, per ottenerne la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica, un piano

triennale per le assunzioni.

Sottolineo a riguardo che questa Amministrazione vede ricorrere tutte le condizioni di

legge propedeutiche all'attuazione di una immediata quanto necessaria iniziativa assunzionale (di

piccole proporzioni ma di importante ricaduta) che sarebbe concretamente realizzabile attingendo da

una propria graduatoria per il profilo tecnico-specialistico di Conservatore.

Confido pertanto di poter fornire presto notizie favorevoli e rivolgo un cordiale saluto.

IL DIRETTORE^ENERALE
Renato Rom^o —,

Via Padre Semeria, 95 - 00154 Roma - tel. 06 51 333 92 - renato.romano@giustizia.it; prot.ucan@giustiziacert.it
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Roma, 2 febbraio 2018

Al Ministro della Giustizia

On. A. Orlando

segreteria.ministro@giustizia. it

Al Capo di Gabinetto, Dott.ssa E. Cesqui
centrocifra.gablnetto@giustizia.it

centrocifra.gabÌnetto@,giustizÌacert.it

Al Direttore Generale

dell'Ufficio Centrale Archivi Notarili

Dott. R. Romano

e-mail: ucan@giustizia.it
pec. prot.ucan@giustiziacert.it

Oggetto; Sollecito Assunzione Personale.

Signor Ministro,

dal Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia si rileva che Codesta Amministrazione, ogni anno, ha

necessità di disporre l'applicazione con incarico di reggenza di un notevole numero di Conservatori dalia loro sede di

servizio a quella di altri Archivi Notarili sia distrettuali che sussidiari, presumibilmente per una carenza di personale

della terza area, per assicurarne il regolare funzionamento.

Inoltre è opportuno ricordare che anche personale della seconda area viene nominato reggente di Archivi

sussidiari senza alcuna gratificazione (nomina ignorata anche tra i criteri di valutazione per le progressioni

economiche).

Signor Ministro,

la criticità gestionale delle risorse umane che sta affrontando la Direzione Generale degli Archivi Notarili è al

limite di ogni ragionevole e razionale organizzazione del lavoro con pesanti ricadute sul personale.

Tanto premesso, si chiede di esaminare la possibilità di assumere personale della terza area attingendo dagli

idonei della graduatoria generale di merito'del concorso pubblico per esami a 35 posti di conservatore in prova nel ruolo

del personale degli Archivi notarili, indetto con P.D.G. 19 dicembre 2002, formata dalla Commissione esaminatrice in

data 22 febbraio 2007.

Confidando nella Sua riconosciuta sensibilità alle problematiche della Giustizia, si resta in attesa di un pronto e

favorevole riscontro.

Distinti saluti

VISTO:

Roma -IfEB...
IL direttoreVg^erale

Renato Romeno

II Coordinatore Generale

Domenicd^>noroso


