
 

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Crotone 
“L’avamposto della Giustizia di una Provincia ad 

altissima densità criminale non può essere 

abbandonato al proprio destino. Il Capo di Gabinetto 

del Ministro, dopo un intervento del Direttore 

Generale fornisce rassicurazioni alla UILPA 

Calabria. Il Sindacato confida nell’impegno ma non 

abbassa la guardia”. 
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30 Settembre 2019 

Giustizia: Uilpa, ministero assicura assunzioni 

distretto Catanzaro 
 
“Questo ministero è stato autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo 

indeterminato personale amministrativo, nell’arco del triennio 2019-2021, 

per un totale di circa 3.000 unità. Di conseguenza le ulteriori procedure di 

assunzione terranno conto delle esigenze di servizio degli uffici giudiziari 

con rilevanti carenze, non ultime quelle degli uffici giudiziari di Catanzaro”. 

E’ quanto comunicato dal capo di gabinetto del ministro della Giustizia 

Fulvio Baldi al presidente della Uil pubblica amministrazione di Catanzaro, 

Enzo Cantafio, che nelle scorse settimane aveva rappresentato al dicastero di 

via Arenula la gravissima carenza di personale amministrativo in cui versa il 

Tribunale di Crotone. 

Della vicenda si era già interessato il direttore generale del personale del 

Dipartimento organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia, 

Alessandro Leopizzi. Le sollecitazioni del sindacato Uil hanno quindi indotto 

il capo di gabinetto Baldi a rassicurare circa l’intenzione del ministero della 

Giustizia a procedere ad un piano di assunzioni straordinario che terrà in 

debito conto la situazione del distretto di Catanzaro del quale fa parte il 

Tribunale di Crotone anche “con il ricorso a tutte le soluzioni disponibili per 

incrementare le risorse umane, dalla mobilità volontaria e obbligatoria, lo 

scorrimento di graduatorie di altre Amministrazioni, la riqualificazione del 

personale, assunzioni mediante concorso. 

Per Baldi “profonda è la convinzione che necessiti assicurare a tutti gli uffici 

giudiziari risorse di personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi d 

lavoro anche sotto il profilo della suddivisione delle qualifiche rivestite”. La 

nota del capo di gabinetto è stata trasmessa dalla Uilpa al presidente del 

Tribunale di Crotone, Maria Vittoria Marchianò. 

 

 

 

 



 

 

 
 

CATANZARO 
Lunedì, 30 Settembre 2019 13:17 

Giustizia, Uilpa: "Ministero assicura 

assunzioni distretto Catanzaro" 

 
"Questo ministero è stato autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo 

indeterminato personale amministrativo, nell'arco del triennio 2019-2021, 

per un totale di circa 3.000 unità. Di conseguenza le ulteriori procedure di 

assunzione terranno conto delle esigenze di servizio degli uffici giudiziari 

con rilevanti carenze, non ultime quelle degli uffici giudiziari di Catanzaro". 

E' quanto comunicato dal capo di gabinetto del ministro della Giustizia 

Fulvio Baldi al presidente della Uil pubblica amministrazione di Catanzaro, 

Enzo Cantafio, che nelle scorse settimane aveva rappresentato al dicastero di 

via Arenula la gravissima carenza di personale amministrativo in cui versa il 

Tribunale di Crotone. 

Della vicenda si era gia' interessato il direttore generale del personale del 

Dipartimento organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia, 

Alessandro Leopizzi. Le sollecitazioni del sindacato Uil hanno quindi indotto 

il capo di gabinetto Baldi a rassicurare circa l'intenzione del ministero della 

Giustizia a procedere ad un piano di assunzioni straordinario che terra' in 

debito conto la situazione del distretto di Catanzaro del quale fa parte il 

Tribunale di Crotone anche "con il ricorso a tutte le soluzioni disponibili per 

incrementare le risorse umane, dalla mobilita' volontaria alla obbligatoria, lo 

scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni, la riqualificazione del 

personale, assunzioni mediante concorso". Per Baldi "profonda e' la 

convinzione che necessiti assicurare a tutti gli uffici giudiziari risorse di 

personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi d lavoro anche sotto il 

profilo della suddivisione delle qualifiche rivestite". La nota del capo di 

gabinetto e' stata trasmessa dalla Uilpa al presidente del Tribunale di 

Crotone, Maria Vittoria Marchiano'. 
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01/10/2019 
 

Tribunale: Gli organici saranno rinforzati 
 

"Questo Ministero è stato autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali 

previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto a tempo 

indeterminato personale amministrativo, nell'arco del triennio 2019-2021, 

per un totale di circa 3.000 unità. Di conseguenze le ulteriori procedure di 

assunzione terranno conto delle esigenze di servizio degli uffici giudiziari 

con rilevanti carenze, non ultime quelle degli uffici giudiziari di Catanzaro". 

È quanto comunicato dal capo di gabinetto del ministro della Giustizia 

Fulvio Baldi al presidente della Uil pubblica amministrazione di Catanzaro 

Enzo Cantafio che nelle scorse settimane aveva rappresentato al dicaste- 

Tribunale Gli organici saranno rinforzati ro di via Arenula la gravissima 

carenza di personale amministrativo in cui versa il Tribunale di Crotone. 

Della vicenda si era già interessato il direttore generale del personale del 

Dipartimento organizzazione giudiziaria del ministero della Giustizia, 

Alessandro Leopizzi. Le sollecitazioni del sindacato Uil hanno quindi indotto 

il capo di gabinetto Baldi a rassicurare circa l'intenzione del ministero della 

Giustizia a procedere ad un piano di assunzioni straordinario che terrà in 

debito conto la situazione del distretto di Catanzaro del quale fa parte il 

Tribunale di Crotone anche "con il ricorso a tutte le soluzioni disponibili per 

incrementare le risorse umane, dal la mobilità volontaria alla obbligatoria, lo 

scorrimento di graduatorie di altre amministrazioni, la riqualificazione del 

personale, assunzioni mediante concorso". Per Baldi "profonda è la 

convinzione che necessiti assicurare a tutti gli uffici giudiziari risorse di 

personale adeguate a fronteggiare gli onerosi carichi d lavoro". La nota del 

capo di gabinetto è stata trasmessa dalla Uilpa al presidente del Tribunale di 

Crotone Maria Vittoria Marchiano. 

 

 

 

 

 

 


