
 
 

Avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l’impiego, finalizzata 

all’assunzione di 21 operatori giudiziari (area II, fascia economica F1), con rapporto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari 

aventi sede nella Regione Piemonte, distretto di Torino per le sedi di Torino, Asti, Cuneo, 

Ivrea, Mondovì, Novara e Vercelli (G.U.  n. 80 4° serie speciale del 8 ottobre 2019) 

 

CHIAMATA PUBBLICA 

(ART. 16 LEGGE 28 FEBBRAIO 1987, N. 56)  

AVVISO PUBBLICATO DAL 25 NOVEMBRE 2019 AL 09 DICEMBRE 2019 

PRENOTAZIONI EFFETTUABILI DAL 10 AL 16 DICEMBRE 2019 

 
Orario di prenotazione: secondo le modalità di adesione alla chiamata pubblica in uso ai singoli 

Centri per l’Impiego. Entro venerdì 29/11/2019 sarà pubblicato, sul sito istituzionale, l’elenco dei 

Centri per l’Impiego con i relativi giorni di raccolta adesioni. 

 
Qui di seguito l’elenco delle sedi e i relativi posti con le riserve: 

 

SEDE N° POSTI RISERVA 30% 

Torino Nord 9 2 

Asti 2  

Cuneo 2  

Ivrea 1  

Mondovì 1  

Novara 4 1 

Vercelli 2  

 
Per aderire alla chiamata, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti di accesso alla data del 8 ottobre 

2019: 

 

Requisiti richiesti 

a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i 

familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di 

uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i 

cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono 



essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

b) Età non inferiore ai 18 anni; 

c) Possesso del Diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore); 

d) Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con 

disabilità come idoneità allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento professionale); 

e) Qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

f) Godimento dei diritti civili e politici; 

g) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

h) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 

primo comma lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, 

n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 

personale dei vari comparti; 

i) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici 

uffici; 

j) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi 

di leva secondo la vigente normativa italiana; 

k) Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea i precedenti 

punti f), g), i), j) si applicano solo in quanto compatibili; 

l) Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta altresì una adeguata conoscenza della lingua italiana da 

accertarsi in sede di prova di idoneità. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

Per aderire alla selezione di cui al presente avviso è necessario seguire alternativamente una delle seguenti 

modalità: 

1 presentarsi personalmente presso il proprio Centro per l’Impiego di riferimento, con esclusione del Centro per 

l’Impiego di TORINO SUD Via Castelgomberto 75, Centro per l’Impiego di VALENZA, CUORGNE’ e 

CEVA, (non è assolutamente ammessa delega di alcun tipo);  

2 trasmettere la domanda di partecipazione, corredata con i relativi allegati, tramite invio da indirizzo di posta 

certificata ad uno solo dei seguenti indirizzi PEC, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 dicembre 2019 (farà fede 

la data e ora di ricezione del server) con il seguente oggetto: “Candidatura Chiamata Pubblica Operatore 

Giudiziario”. Si sottolinea che le domande trasmesse da indirizzi non PEC e/o pervenute prima od oltre il 

termine indicato, non verranno prese in considerazione e non sarà dato alcun riscontro.  

Di seguito gli indirizzi PEC dei Centri per l’Impiego: 

• cpi.torino.nord@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.chieri@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.chivasso@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.cirie@pec.agenziapiemontelavoro.it 
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• cpi.ivrea@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.moncalieri@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.carmagnola@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.orbassano@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.pinerolo@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.rivoli@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.settimo@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.susa@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.venaria@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.cuneo@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.alba@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.bra@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.fossano@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.savigliano@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.mondovi@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.saluzzo@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.biella@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.cossato@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.trivero@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.asti@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.alessandria@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.novi@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.acqui@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.tortona@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.casale@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.novara@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.borgomanero@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.vercelli@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.borgosesia@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.omegna@pec.agenziapiemontelavoro.it 

• cpi.ovada@pec.agenziapiemontelavoro.it 

 

Per entrambe le modalità di presentazione della domanda, verrà rilasciata ricevuta contenente il “Codice 

Individuale” (il Codice Individuale è strettamente personale e servirà alla persona interessata per individuarsi 

all’interno delle graduatorie che verranno pubblicate sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro ed esposte nei Centri 

per l’Impiego) 

Ad ogni buon fine in base al tipo di presentazione della domanda, è necessario presentare/allegare il Documento di 

riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale, nonché per i riservisti l’apposita certificazione rilasciata dalla 
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competente autorità militare. 

Il candidato dovrà altresì essere in possesso dell’attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità, la stessa 

dovrà essere autocertificata, e se ritenuto opportuno esibita/allegata insieme alla restante documentazione, la 

mancata autocertificazione ISEE o l’eventuale difformità evidenziata/verificata sull’attestazione, comporterà 

l’applicazione delle regole definite dalla DGR n.44-7617/2018 in merito alla formazione della graduatoria.  

Si specifica che il titolo di studio richiesto, come requisito obbligatorio, deve essere stato conseguito o riconosciuto 

come equipollente, se conseguito all’estero, entro la data di pubblicazione dell’avviso pubblicato sulla G.U. n. 80 

del 08 ottobre 2019. 

 

Criteri per la formazione della graduatoria 

Ad ogni persona che partecipa all’avviamento a selezione sono attribuiti d’ufficio 100 punti. Al punteggio iniziale 

di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1.000 Euro di reddito attestato dall’ISEE, fino ad un massimo 25 punti. Il 

dato ISEE va arrotondato per eccesso o per difetto, a seconda se superi o meno 500 Euro. 

Alle persone prive di attestazione ISEE, o con attestazione ISEE non valida o non riconoscibile, sono sottratti 

automaticamente 25 punti. 

Sono inoltre attribuiti: 

- 8 punti a coloro che risultano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 150/2015; 

- 4 punti ai soggetti privi di occupazione non registrati presso i Centri per l’Impiego. 

Risulta primo in graduatoria chi possiede il punteggio più alto. Nel caso si verifichi parità di punteggio ha la 

precedenza la persona più anziana. 

Per le assunzioni a tempo indeterminato si attribuisce un diritto di precedenza ai lavoratori precedentemente assunti 

con contratto a termine della durata di almeno sei mesi ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987 presso la medesima 

amministrazione, entro e non oltre i 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, purché gli interessati 

abbiano manifestato la loro disponibilità in merito al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione, e le mansioni 

richieste corrispondano a quelle già espletate in esecuzione del rapporto a termine, ai sensi del punto 3.4 della 

Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

Riserva dei posti 

1 Ai sensi dell’articolo 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, in 

favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero 

durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, è riservato il 30 per cento dei posti 

messi a concorso, come indicato nella precedente tabella; 

2 I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al punto 1, devono produrre apposita certificazione rilasciata 

dagli organi militari competenti; 

3 In caso di assenza di candidati con le caratteristiche di cui al punto 1, si provvede alla copertura dei posti 

vacanti, scorrendo la graduatoria. 

 

 

 



Punteggi aggiuntivi 

1 L’Agenzia Piemonte Lavoro, cui spetta la gestione ed il coordinamento di tutte le procedure, una volta formate 

le graduatorie per ogni singola sede, provvede a calcolare i punteggi aggiuntivi da attribuire a tutti coloro che 

ne abbiano diritto nell’ambito dell’intera graduatoria, in conformità con l’articolo 14 comma 10-quater del 

decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 

26; 

2 Il punteggio aggiuntivo è quantificato calcolando preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta 

sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all’ultimo posto; 

3 Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna 

graduatoria, in favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, comma 1-

quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114; 

4 Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna 

graduatoria, in favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, comma 1-

quinques del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 

 

Formazione delle graduatorie 

Sarà formata una singola graduatoria per ciascuna delle sedi indicate dal Ministero Giustizia nell’avviso di 

selezione pubblicato nella G.U. n. 80 4° serie speciale del 8 ottobre 2019, comprensiva di tutte le candidature 

idonee presentate. 

L’Agenzia Piemonte lavoro una volta formate le graduatorie relative a ciascuna delle sedi indicate dal Ministero 

Giustizia, provvederà a calcolare i punteggi aggiuntivi, da attribuire: 

1. a tutti coloro che ne abbiano diritto nell’ambito dell’intera graduatoria, in conformità con l’articolo 14 

comma 10-quater del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge di 

conversione 28 marzo 2019, n. 26 (valorizzazione dell’esperienza formativa acquisita mediante il 

completamento del periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo); 

2. A tutti coloro che ne abbiano diritto nell’ambito dell’intera graduatoria, in conformità con l’articolo 14 

comma 10-quinques del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge di 

conversione 28 marzo 2019, n. 26 (valorizzazione dell’esperienza di tirocinio). 

 

La graduatoria provvisoria verrà approvata con apposita determina e pubblicata sul sito internet di Agenzia 

Piemonte Lavoro (www.agenziapiemontelavoro.it), nonché presso i locali dei Centri per l’Impiego, per 10 giorni 

consecutivi. 

Entro tale lasso di tempo sarà possibile presentare eventuale richiesta di riesame, relativa alla posizione in 

graduatoria, presso il Centro per l’Impiego di prenotazione. Entro 5 giorni dalla richiesta, il Centro per l’Impiego 

valuterà l’accoglimento o il non accoglimento della stessa, dandone comunicazione all’interessato. Si evidenzia che 

in caso di non presentazione di istanze di revisione, la stessa si intende approvata definitivamente dalla scadenza 

del periodo previsto per la pubblicazione. 
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Successivamente, divenuta la graduatoria definitiva, l’Agenzia Piemonte Lavoro segnalerà alla Corte di Appello 

competente gli elenchi dei nominativi da avviare a selezione in qualità di titolari ed un numero pari di candidati 

supplenti, secondo l’ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio.  

Ogni nominativo sarà comprensivo dei dati identificativi, del codice fiscale, dell’indirizzo di residenza, nonché, ove 

possibile, di un indirizzo e-mail e/o recapito telefonico. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SEDI, DEL NUMERO DI POSTI PREVISTI E DELLE MANSIONI 

RELATIVE ALLA FIGURA DELL’OPERATORE GIUDIZIARIO (D.M. 9 novembre 2017). 

 

Ente richiedente Ministero della Giustizia 

Numero posti e sedi di 

lavoro 

N° 21 posti assegnati di cui: 

- Sede di Torino n. 9 posti di cui 2 riservati  

- Sede di Asti n. 2 posti  

- Sede di Cuneo n. 2 posti 

- Sede di Ivrea n. 1 posti 

- Sede di Mondovì n. 1 posti 

- Sede di Novara n. 4 posti di cui 1 riservato 

- Sede di Vercelli n. 2 posti 

Profilo professionale Operatore giudiziario (area II, fascia economica F1) 

Mansione da svolgere 

Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la 

scuola dell’obbligo; capacità manuali e/o tecnico-operative riferite alla propria 

qualificazione e/o specializzazione; relazioni con capacità organizzative di tipo semplice 

Contratto di lavoro 

Tempo pieno e indeterminato CCNL personale del comparto Funzioni centrali, Ministero 

della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei 

Servizi 

Requisiti richiesti Diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore)  

Eventuali riserve di 

posti per particolari 

categorie di persone 

 

Riserva di posti pari al 30 per cento in favore dei volontari in ferma breve e ferma 

prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di 

rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente; 

Prova di idoneità 

La prova pratica di idoneità sarà svolta presso la competente sede della Corte di Appello 

e avrà per oggetto la verifica della capacità di riordinare fascicoli cartacei e il possesso 

delle nozioni di base nell’uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di programmi di 

videoscrittura e della posta elettronica, capacità di navigazione sulla rete Internet). 

 

 


