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OGGETTO: Pubblicità posti dirigenziali vacanti. 

 
Segnalano a questa OS che le modalità di pubblicità dei posti dirigenziali vacanti, per i 

quali presentare domanda, non sempre raggiungono le finalità che si prefiggono: ossia, di 
raggiungere tutti i potenziali interessati, affinché l’amministrazione possa scegliere 
concretamente tra i migliori candidati. 

La mera pubblicazione dei posti in una delle pagine interne del sito Giustizia.it, senza 
alcuna altra forma di comunicazione e pubblicità,  dando appena due settimane per presentare 
domanda ha comportato che diversi bandi non siano stati conosciuti in tempo utile da molti 
colleghi. Ad esempio, recentemente, il posto di Direzione Generale per la Gestione e 
Manutenzione degli Uffici ed Edifici del complesso giudiziario di Napoli. Si tratta, con tutta 
evidenza, di una posizione delicatissima, sia per la quantità di compiti, sia per la peculiarità della 
città, Napoli, che ha bisogno di servizi giudiziari efficienti.  

Si chiede, pertanto, nell’immediato, che i termini dell’interpello per il posto di Napoli 
suddetto siano riaperti, e che ne sia data notizia a tutti i dirigenti del Ministero, in modo da 
scegliere per questa delicatissima posizione una persona dalle sperimentate caratteristiche 
manageriali. 

Inoltre, al fine di rendere effettivo il diritto dei dirigenti a partecipare ai bandi e quello 
dell’amministrazione ad avere le maggiori e migliori possibilità di scelta, si chiede di rivedere il 
DM che reca le modalità procedurali per la pubblicità degli incarichi dirigenziali, prevedendo 
che di ogni  bando sia data anche notizia alla mail istituzionale dei dirigenti in servizio. 

 
Si resta a disposizione per avviare un esame congiunto della materia e si ringrazia per 

l’attenzione.                

         


