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Ministe ro  de l la  Giust i z ia  
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria 

Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 
Direzione Generale del personale, per le risorse e per l’attuazione dei 

provvedimenti del Giudice minorile 

 
 I Direttori Generali 

 
 
 
Atto di approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo 

indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia 

economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della 

Regione Valle d'Aosta, (G.U. n. 59 del 26 luglio 2019), di cui n. 2242 

(duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da inquadrare nei ruoli 

dell’Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari amministrativi da 

inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, n. 20 (venti) 

funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell’organizzazione da 

inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici 

concorso F/MG e FO/MG). 

 
VISTO l'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, 

che autorizza il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria a 
indire procedure di reclutamento   per   gli   anni   2019-2020-2021   per quattrocento posti 
di funzionario giudiziario - Area III - F1; 
 

VISTA la nota del Ministero della giustizia prot.  n.  0024851.U del 19 giugno 2019, 
contenente la richiesta di attivazione, tramite la Commissione interministeriale RIPAM, di 
una procedura concorsuale per varie unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei 
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diversi profili dell'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile e di comunità; 
 

VISTA la nota del Ministero della giustizia prot.  n.  00127084.U del 9 luglio 2019, 
contenente   la   delega   alla   Commissione interministeriale RIPAM per l'espletamento del 
concorso unico di cui al presente bando per duemilatrecentoventinove unità di personale 
non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'area III, fascia economica F1, nei 
ruoli del personale del Ministero della giustizia; 
 

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il 
profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei 
ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta, 
(G.U. n. 59 del 26 luglio 2019); 

  
VISTO l’articolo 8 comma 5 del detto bando, a tenore del quale “Ultimata la prova 

orale, la commissione esaminatrice stilerà, per ciascuno dei profili di cui all'art.  1, comma 1, la 
relativa graduatoria di merito, sulla base   del   punteggio   complessivo conseguito nella prova scritta, 
nella prova orale e del punteggio attribuito in base ai titoli.  Le graduatorie di merito saranno 
trasmesse dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM”; 

 
VISTO, altresì, l’articolo 11 comma 1 del su richiamato bando di concorso, in base al 

quale le graduatorie finali di merito devono essere validate dalla Commissione RIPAM e 
trasmesse al Ministero della giustizia ai fini dell'approvazione;  

 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice del 16 maggio 2022 con il quale è 

stata approvata la graduatoria definitiva della procedura concorsuale contrassegnata dal 
codice F/MG che ricomprende, tra i vincitori i titolari delle riserve di legge, ove presenti; 

 
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione pubblica, acquisita con protocollo n. 142316 del 6 giugno 2022, con la quale è stata 
trasmessa la graduatoria finale di merito relativa al codice di concorso F/MG, validata dalla 
Commissione RIPAM; 
 
 RITENUTO necessario provvedere in merito; 
 

 
DISPONGONO 

 
di approvare la graduatoria finale di merito e la graduatoria dei vincitori, relative al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti 
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da 
inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del 
Ministero della giustizia, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta, (G.U. n. 59 del 26 luglio 
2019), di cui n. 2242 (duemiladuecentoquarantadue) funzionari giudiziari da inquadrare nei 
ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, n. 39 (trentanove) funzionari amministrativi da 
inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, n. 20 (venti) 
funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da inquadrare nei ruoli del Dipartimento 
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dell’Amministrazione penitenziaria e n. 28 (ventotto) funzionari dell’organizzazione da 
inquadrare nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codici 
concorso F/MG e FO/MG), così come predisposta e preliminarmente approvata dalla 
Commissione esaminatrice, nella seduta del 16 maggio 2022, e successivamente validata 
dalla Commissione RIPAM, che si allega in copia e da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
Il Direttore Generale 
Massimo Parisi

Il Direttore Generale 
Giuseppe Cacciapuoti

Il Direttore Generale 
Alessandro Leopizzi 
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