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Napoli, 14.11.2022
________________________________________________________________________
OGGETTO: Concorsi Ripam Giustizia per un totale di 5.410 unità, a tempo determinato, di
personale non dirigenziale, di cui 750 unità area funzionale II, fascia economica F2, n. 3000 unità
area funzionale II, fascia economica F1 e n. 1660 unità area funzionale III, fascia economica F1 (G.U.
n. 26 del 1° aprile 2022) - Assunzione presso il Tribunale di Napoli – Convocazione per il giorno
21 novembre 2022, ore 08.00 – Trasmissione documentazione per procedura di assunzione.
Con provvedimento prot. n. 13359.ID del 10 ottobre 2022, a firma del Direttore generale del
personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi, sono state comunicate le assegnazioni dei vincitori del concorso in oggetto;
si è previsto che l’immissione in possesso dei vincitori assegnati agli uffici giudiziari avvenga
dal 21 al 25 novembre 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 21 novembre 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 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, come da allegata
nota della Procura Generale di Napoli, datata 09 novembre 2022;
che ai fini dell’assunzione e della documentazione inerente all’inquadramento, verrà inviato agli
indirizzi di posta elettronica in formato .pdf la modulistica da compilare e consegnare nel giorno
suindicato, rammentandosi di allegare alla citata documentazione la fotocopia del documento di
riconoscimento e del codice fiscale.
Altresì, si è sviluppato un form, cui ciascuno potrà accedere dal seguente link:
https://forms.office.com/r/2r1FRxneJN compilando i relativi campi obbligatori.
Si comunichi a mezzo posta elettronica a tutti i vincitori di concorso assegnati al Tribunale di Napoli.
Si autorizza la pubblicazione del presente e degli allegati sul sito del Tribunale.
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