TRIBUNALE DI NAPOLI
prot.tribunale.napoli@giustiziacert.it
FUNZIONARI giudiziari, dell’organizzazione e delle relazioni, amministrativi e funzionari
dell’organizzazione, 2.329 unità - 26 luglio 2019 - Concorso RIPAM - Assunzione presso il
Tribunale di Napoli – Convocazione per il giorno 05 settembre 2022, ore 08.00
Con provvedimento prot. n. 10823.ID del 28 luglio 2022, a firma dei Direttori generali del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sono
state pubblicate le sedi assegnate ai vincitori del concorso;
il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, ha previsto che
l’immissione in possesso dei vincitori assegnati agli uffici giudiziari avvenga dal 5 al 9 settembre
2022 e che gli uffici assegnatari provvedano a comunicare ai vincitori data, orario e modalità per la
presa di possesso;
in virtù di tale delega ministeriale,
SI DISPONE
la convocazione di tutti i vincitori del concorso in oggetto per il giorno 05 settembre 2022, alle ore
08.00, presso la Sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia (ingresso lato Porzio – C.D.N.);
SI AVVISA
che il giorno della sottoscrizione del contratto e della presa di possesso è considerato a tutti
gli effetti primo giorno di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia;
che l’accesso agli uffici giudiziari di Napoli è regolato dalla vigente normativa
sull’emergenza pandemica, come da allegata nota della Procura Generale di Napoli, datata 04 agosto
2022;
che ai fini della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e della documentazione
inerente all’inquadramento, verrà inviato agli indirizzi di posta elettronica in formato .pdf la
modulistica da compilare e consegnare nel giorno dell’assunzione, rammentandosi di allegare alla
citata documentazione la fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
che al fine di consentire una descrizione strutturata ed analitica delle proprie competenze si
è predisposto un apposito form da compilarsi accedendo al seguente link (da copiare ed incollare
nella barra degli indirizzi del Browser di Google Chrome):
https://forms.office.com/r/vc37vwArsu
che le eventuali richieste di modifica della data di convocazione per date successive al 09
settembre p.v. potranno essere inviate direttamente all’Ufficio terzo concorsi del Ministero della
Giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione del
personale e della formazione - Ufficio III - Concorsi e inquadramenti:
prot.uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustiziacert.it;
Si comunichi a mezzo posta elettronica a tutti i vincitori di concorso assegnati al Tribunale di
Napoli e, per opportuna conoscenza, al Ministero della Giustizia Ufficio III - Concorsi e
inquadramenti.
Si autorizza la pubblicazione del presente e degli allegati sul sito del Tribunale.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
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