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 Roma, 5 gennaio 2023 

 
 
Prot. n. 1 

 
Dott. Alberto Rizzo  

Capo di Gabinetto  
 
 

Oggetto: nuove assunzioni previste dal PIAO anche attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie del concorso per direttori e cancellieri esperti – ritardo nella emanazione 
del DPCM da parte della Funzione Pubblica  

 
 
Sono note le criticità che affliggono gli uffici giudiziari a causa della grave carenza di personale. Tali 
criticità, che permangono nonostante le massicce immissioni di personale a tempo determinato 
operate grazie al PNRR Giustizia (NB a favore prevalentemente di Tribunali ordinari e di Corti di 
Appello), hanno indotto il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria a prevedere, attraverso il 
PIAO, centinaia di ulteriori assunzioni nel prossimo triennio anche attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie, ancora vigenti, dei concorsi espletati presso l’amministrazione giudiziaria, precisamente 
attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per Direttore e per Cancelliere Esperto.  
 
Orbene, perché l’amministrazione giudiziaria possa effettuare le assunzioni previste dal PIAO è 
necessario che la Funzione Pubblica emani il DPCM che autorizza lo scorrimento delle graduatorie 
e la pubblicazione dei bandi di concorso. Di tale atto, purtroppo, a circa sei mesi dalla pubblicazione 
del PIAO, ad oggi non vi è traccia. Tale ritardo sta danneggiando gli uffici giudiziari i quali hanno 
un bisogno quasi disperato di personale ed in particolare di Direttori e di Cancellieri Esperti (la 
mancanza di cancellieri esperti è diventata drammatica soprattutto a seguito dell’inquadramento nella 
figura del funzionario giudiziario, avvenuto lo scorso 15 dicembre, di circa 1700 cancellieri esperti 
ex art. 21 quater L 1.32/15). Il ritardo nell’emanazione del cennato DPCM, inoltre, sta allarmando 
tutti coloro che, essendo utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi per Direttore e per 
Cancelliere Esperto, paventano una non meglio precisata scadenza delle graduatorie medesime. È 
bene precisare che costoro, in massima parte lavoratori della Giustizia, con anni di esperienza 
lavorativa nelle qualifiche inferiori, e avvocati, rappresentano un bacino di alta professionalità, 
immediatamente disponibile, che potrebbe giovare non poco e da subito alle esigenze delle 
cancellerie e delle segreterie giudiziarie.  
 
Sic stantibus rebus, la CISL invita codesto superiore Ufficio a porre in essere ogni utile iniziativa 
affinchè il DPCM che autorizza le assunzioni previste dal PIAO sia emanato senza ulteriore indugio. 
 
La CISL confida in un positivo riscontro e porge distinti saluti. 
 
 

Il Coordinatore Responsabile  
Eugenio Marra 

 
  

http://www.cislfpgiudiziario.org/
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