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Oggetto: risposta interrogazione n. 58 /XVI 
 
 

In risposta ai quesiti posti nell’interrogazione n. 58/2020, si rappresenta quanto 
segue. 

Le 19 unità di personale assunte dal primo dicembre 2017 al primo ottobre 2020 da 
graduatorie di altri enti, in attuazione dell’art. 5 comma 1, lett. g) della legge regionale 21 
luglio 2000, n. 3 e succ.mod., sono così suddivise: 

 

Numero Unità Profilo Professionale Posizione economica-
professionale Sede di assegnazione 

7 Collaboratore/Collaboratrice C1 
Uffici Centrali (di cui 2 rinunciano 
all’assunzione dopo la nomina) 

1 Assistente B3 Uffici Centrali 

2 Collaboratore/Collaboratrice C1 Uffici del Giudice di Pace 

1 Collaboratore/Collaboratrice C1 Uffici Giudiziari 

6 
Funzionario Giudiziario/Funzionaria 
Giudiziaria 

C1 Uffici Giudiziari 

2 
Funzionario Linguistico/Funzionaria 
Linguistica 

C1 Uffici Giudiziari 

Totale 19  

  
 



 

2. Il numero delle unità di personale transitato dal Ministero di Giustizia risultato 
idoneo nella procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di 
funzionario giudiziario area III, F1 – bandita ai sensi dell’art. 21-quater del Decreto 
– Legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 
2015 n. 132, è pari  a 22 unità, di cui 1 ha rinunciato alla riqualificazione.  

 

3. Con deliberazione della Giunta regionale n. 122 di data 29 luglio 2020 è stata 
disposta l’assunzione in servizio a tempo indeterminato di n. 7 unità di personale, 
di cui 6 assunte nel profilo professionale di funzionario giudiziario/funzionaria 
giudiziaria, posizione economica-professionale C1, e assegnate presso gli Uffici 
Giudiziari di Trento e Rovereto ed 1 unità assunta presso gli Uffici Centrali nel 
profilo professionale di collaboratore/collaboratrice, posizione economica-
professionale C1. 
 

4. I criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 233/2017 per l’utilizzo 
di idonei di graduatorie in base a quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lett. g), della 
sopra citata legge regionale sono i seguenti. 
- previsione nel piano dei fabbisogni di personale dei posti per i quali si intende 
procedere con l’utilizzo di graduatorie di altri enti; 
- assenza di graduatorie valide in Regione per la categoria e professionalità 
necessarie; 
- copertura di posti istituiti o trasformati prima dell’approvazione della graduatoria 
alla quale si ricorre; 
- l’utilizzazione delle graduatorie di altro ente è possibile per le assunzioni di 
dipendenti della stessa categoria e professionalità rispetto a quella ricercata. Il 
profilo deve essere corrispondente a quello esistente presso la Regione, anche alla 
luce dei requisiti richiesti come il titolo di studio; 
- l’utilizzo può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato 
sia ante che post l’approvazione della graduatoria. La scelta dell’ente pubblico con 
il quale stipulare l’accordo per l’utilizzo degli idonei della graduatoria avviene 
secondo tale ordine: Consiglio regionale, Camere di commercio, Province e relativi 
Consigli, Comuni; 
- nel caso di presenza di più graduatorie valide per le posizioni della stessa 
categoria e professionalità rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la 
graduatoria di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere per prima. 
Nel caso in cui si attinga alle graduatorie dei Comuni della Regione, in presenza di 
più graduatorie valide per le posizioni della stessa categoria e professionalità 
rispetto a quella ricercata, la scelta avviene in base alla dimensione degli stessi 
partendo da quello con maggior numero di abitanti. 
Al riguardo si precisa che non è previsto alcun criterio riguardante le prove 
concorsuali facendo presente come anche lo stesso Ministero della Giustizia assume 
a tempo indeterminato in profili tipicamente giudiziari mediante scorrimento di 
graduatorie in corso di validità di altre pubbliche amministrazioni; nell’anno 2018 
ad esempio sono stati assunti nel profilo di funzionario giudiziario candidati 
presenti nelle graduatorie del Ministero della Difesa (profilo di collaboratore 
amministrativo area C), dell’INAIL (area C posizione retributiva C1), dell’AIFA 
(collaboratore amministrativo area C). 



 

 

5. Il passaggio tra aree, in particolare il passaggio dalle posizioni economico 
professionali B3/B4/B4S alla posizione economico professionale C1 può avvenire 
esclusivamente attraverso superamento di concorso pubblico. L’art. 63 del contratto 
collettivo 1. dicembre 2008, il quale aveva previsto che il passaggio tra le posizioni 
sopra citate potesse avvenire anche dall’interno mediante procedure 
selettive/concorsuali volte all’accertamento dell’idoneità e/o della professionalità 
richiesta, non è applicabile in seguito a successive pronunce della Corte 
Costituzionale, in base alle quali detti passaggi possono avvenire solo mediante 
concorso pubblico, che preveda la riserva del 30 per cento dei posti banditi in 
favore del personale interno in possesso dei prescritti requisiti. Con legge regionale 
17 maggio 2011, n. 4, era stato previsto che “Al fine di fronteggiare vacanze in 
specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, non 
più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel 
triennio precedente potrà essere assegnato mediante concorsi interni, ai quali è 
ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante 
le modalità di accesso e dal contratto collettivo. …”. La Corte Costituzionale, con 
sentenza 2 - 12 aprile 2012, n. 90 (Gazz. Uff. 18 aprile 2012, n. 16, 1a serie speciale), 
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione citata. Nel corso del 
2021 la Regione bandirà un concorso pubblico di funzionario giudiziario con riserva 
del 30 per cento dei posti in favore del personale interno appartenente alle posizioni 
B3/B4/B4S in possesso dei requisiti richiesti. 

 

6. La prima prova scritta del concorso si svolgerà il 28 settembre 2020. Le ulteriori 
prove seguiranno secondo le tempistiche dettate dalla correzione degli elaborati, 
dal rispetto dei tempi di convocazione fissati dai bandi e nel rispetto delle 
disposizioni anti-covid. 
Il bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 12 posti a tempo 
indeterminato nel profilo professionale di assistente giudiziario/a, posizione 
economico-professionale B3 – presso gli uffici Giudiziari siti nel territorio della 
provincia di Trento è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (Sezione 
Concorsi), Numero straordinario 1 del 21 ottobre 2019, al Bollettino n. 42,  e non sul 
Bollettino Ufficiale n. 7 del 18 febbraio 2019 come indicato nel quesito n. 6 
dell’interrogazione. 
Si fa presente infine che tale procedura concorsuale, in considerazione 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sia stata sospesa fino al 15 maggio 2020 ed è 
ripresa successivamente all’emanazione del DL n.33/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

 

L’occasione è gradita per porgere i miei più cordiali saluti. 
 
 

- dott. Maurizio Fugatti 

[Firmato digitalmente] 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del 
firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 
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