Al Capo di Gabinetto
Dott. A. Rizzo
gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Al Capo di Dipartimento
Dott.ssa B. Fabbrini
prot.dog@giustiziacert.it

Al Direttore Generale Personale e Formazione
Dott. A. Leopizzi
dgpersonale.dog@giustizia.it

c/o Ministero della Giustizia
ROMA
OGGETTO: grave carenza di personale dirigenziale del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria –
interpello per unità dirigenziali da altre amministrazioni. Osservazioni.
A margine della riunione, tenutasi in data 18.11.2022, inerente il premio di produttività anni 2019 e 2020
dei Dirigenti in servizio presso il DOG, le scriventi OO.SS. sono state informate che, a fronte della gravissima
carenza di personale dirigenziale, è intenzione dell’Organizzazione Giudiziaria richiedere alla Funzione
Pubblica l’autorizzazione per bandire un interpello rivolto al personale Dirigente di altre Amministrazioni che
intenda trasferirsi nei ruoli dell’Organizzazione Giudiziaria.
Tuttavia, queste OO.SS. fanno presente che sono da poco divenute pienamente operative le graduatorie
di tre concorsi dirigenziali tenuti presso il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (una) e presso il
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (due): i tre concorsi hanno determinato complessivamente
l’inserimento nelle graduatorie di circa un centinaio di idonei.
Gli idonei in questione hanno svolto concorsi la cui struttura – per prove e contenuti - è simile alle
selezioni svolte dalla Scuola Nazionale d’Amministrazione per la figura dirigenziale, avendo in più richiesta
una specifica conoscenza di servizi resi dal Ministero della Giustizia
Alla luce di quanto sopra, poiché l’interpello presso altre amministrazioni riguarderebbe un numero di
posizioni pari al numero degli idonei dai concorsi per dirigenti in questione, si chiede a Codesta
Amministrazione di volere verificare se sia possibile operare la cessione delle graduatorie de quo dai
Dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità in favore del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria per poter colmare almeno in buona misura la straordinaria
carenza di personale dirigente di quest’ultimo Dipartimento.
Infine, nelle more della possibile realizzazione di un concorso per la figura di dirigente del DOG, si
chiede di poter attivare tutte le previsioni normative inserite nel D.L. 80/2021, sia in tema di concorsi per
dirigenti che possano essere svolti direttamente dall’Amministrazione interessata, sia, soprattutto, per quel che
riguarda l’inserimento di una specifica riserva di posti a favore del personale interno.
Si resta in attesa di riscontro.
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Roma, 20.11.2022
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