
  

Ministero della Giustizia 
          Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

     Direzione Generale del Personale e della Formazione 
 
 

 
         Alle Organizzazioni Sindacali 

 
Federazione CONFSAL/UNSA 

CGIL FP 
CISL FP 
UIL PA 

Federazione Nazionale INTESA FP 
FLP 
USB 

                
 LORO SEDI 

                   
                                  E p.c. Alla Sig.ra Capo Dipartimento dell’Organizzazione 

Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
                   

 

OGGETTO:  Interpello per un posto di funzionario informatico presso la Corte di Cassazione.  

      

 Si trasmette alle S.S.L.L. l’allegato interpello. 

            Cordialità.  

 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alessandro LEOPIZZI 

 



 

Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

 Direzione Generale del Personale e della Formazione 
Ufficio Quarto - Gestione del Personale 

 

 
 

 

 

OGGETTO: Avviso nazionale per la selezione di un’unità di personale con la qualifica di 
Funzionario informatico, da assegnare in mobilità temporanea alla Corte Suprema 
di Cassazione. 

 
 

Dovendosi far fronte alle specifiche esigenze illustrate dalla Direzione Generale per i 
Sistemi Informativi Automatizzati, è indetta una procedura di interpello finalizzata alla 
acquisizione di manifestazioni di interesse alla assegnazione, per la durata di dodici mesi 
eventualmente rinnovabili, alla Corte Suprema di Cassazione, riservata al personale di 
ruolo dell’Amministrazione giudiziaria appartenente alla qualifica di Funzionario 
informatico. 

 
Non sono previsti oneri per l’Amministrazione giudiziaria, né compensi ulteriori o 

indennità sostitutive connessi all’Ufficio di destinazione.  
 
Le domande, a pena di esclusione, andranno presentate all’indirizzo di posta 

elettronica segreteriaparticolare.dgsia@giustizia.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 21 
dicembre 2021.  

Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto, 
sulla cui base, tenuto conto delle competenze richieste e delle peculiarità anche tecniche 
della sede di servizio, l’Amministrazione procederà a valutazione comparativa. 

 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento 
alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati. 

 
Il Direttore Generale 
Alessandro Leopizzi 

mailto:segreteriaparticolare.dgsia@giustizia.it



