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 Roma, 7 dicembre 2018 

 
 
Prot. N. 1116 
 

Dott. Fulvio Baldi  
Capo di Gabinetto 

 
p.c. Dott. Giuseppe Corasaniti 

Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
 

p.c. Dott. Renato Romano 
Direttore Generale degli Archivi Notarili 

 
 
Oggetto: assunzione conservatori – proroga graduatoria ultimo concorso  

 
 
Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che il Dipartimento della Funzione Pubblica a breve 
sceglierà quali, tra le graduatorie in corso di validità, sono suscettibili di essere prorogate.  
 
Ad avviso della CISL tra queste ultime è opportuno che sia inserita anche la graduatoria dell’ultimo 
concorso per conservatore. Tale professionalità, infatti, ha natura sì specialistica che richiede per 
essere acquisita (ed esercitata) il possesso del solo titolo di studio della laurea in giurisprudenza, non 
anche dei titoli di studio equipollenti, ed il superamento dell’apposito specifico concorso. Ed invero 
l’attività del conservatore, figura cardine dell’amministrazione degli Archivi Notarili, ha 
essenzialmente ad oggetto il controllo formale e sostanziale degli atti notarili mediante le ispezioni 
ordinarie e straordinarie ed il recupero delle somme concernenti l’errata liquidazione di tasse e 
contributi versati mensilmente o a scadenze annuali dai notai agli Archivi. Proprio al fine di 
riconoscere il valore di questa professionalità nel Contratto Collettivo Integrativo vigente la 
posizione di accesso nella relativa figura professionale è stata individuata non nella posizione 
economica iniziale dell’area terza, come avviene di regola nelle altre amministrazioni pubbliche, ma 
nella posizione economica terza della medesima area. Tutte queste circostanze a ben vedere rendono 
impossibile l’assunzione di conservatori da graduatorie che non siano quelle dello specifico concorso 
per tale figura professionale. Infatti tutti i concorsi pubblici per i ruoli direttivi vengono banditi di 
regola solo per la posizione iniziale dell’area terza.  
 
Tanto premesso, la CISL chiede che, a cura di codesto superiore ufficio, sia posta in essere ogni utile 
iniziativa al fine di evitare che la menzionata graduatoria del concorso per conservatore rientri tra le 
graduatorie che non saranno prorogate. 
 
Distinti saluti 
 
 

Il Coordinatore Generale 
Eugenio Marra 
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