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Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia, 
relativi alle vacanze nella carriera di concetto 

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il ruo
lo organico della carriera di concetto che 
fa capo al Ministero di grazia e giustizia 
presenta tuttora un ampio scoperto che in
cide sicuramente sull'efficienza strutturale 
ed organizzativa dell'Amministrazione della 
giustizia. 

Alla scadenza della validità delle gradua
torie dei concorsi distrettuali indetti con 
decreto ministeriale 16 novembre 1973, fis
sata dal decreto-legge n. I l i del 1978 al 14 
aprile 1980, si prevede che residueranno cir
ca 400 vacanze (suscettibili di aumento a 
seguito delle dichiarazioni di decadenza e 
cessazione) sulle 1.264 esistenti alla data di 
emanazione del suddetto decreto-legge. 

Le cause di questo insuccesso vanno ri
cercate principalmente nell'avvenuta siste
mazione di molti idonei durante gli anni 
trascorsi dal primo decreto dei vincitori 

(Corte di appello di Trento, decreto mi
nisteriale 27 giugno 1975), nella procedura 
di assunzione prevista dall'articolo 3 del ci
tato' decreto-legge troppo legata ai disservi
zi postali, in quella dei trasferimenti pre
vista dal decreto ministeriale 6 febbraio 1979, 
nei controlli della Corte dei conti. 

Alla luce della maturata esperienza sem
bra, perciò, più utile per l'Amministrazione 
provvedere alla copertura dei posti con un 
meccanismo diverso, che, mentre non delu
da le aspettative dei molti idonei ancora 
non subentrati, possa assicurare un'imme
diata copertura dei posti che sono tuttora 
vacanti. 

Tale soluzione permetterebbe di dotare 
entro breve tempo gli uffici giudiziari di per
sonale che, per la natura delle proprie attri
buzioni, assista il magistrato nelle istrutto
rie e nelle udienze civili e penali. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

Salvi i casi di riammissione in servizio 
previsti dall'articolo 132 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, alla copertura dei posti vacanti fino al 
31 dicembre 1980 nella carriera di concetto 
del Ministero di grazia e giustizia si prov
vede mediante assunzione degli idonei dei 
concorsi distrettuali indetti con decreto mi
nisteriale 16 novembre 1973. Le assunzioni 
hanno luogo seguendo l'ordine di una gra
duatoria unica nazionale degli idonei che 
abbiano fatto domanda entro venti giorni 
dalla pubblicazione della presente legge. 
Per la formazione della graduatoria unica 
nazionale si applicano le disposizioni del
l'articolo 6 del decreto-legge 14 aprile 1978, 
n. I l i , convertito in legge 10 giugno 1978, 
n. 271. 

Gli interessati, che possono eventualmente 
indicare le loro preferenze, devono dichia
rare nella domanda di essere disposti a rag
giungere, in caso di nomina, qualsiasi sede. 

Gli idonei devono assumere servizio in via 
provvisoria nell'ufficio di destinazione entro 
il termine di venti giorni dalla data di ri
cezione di apposito invito, formulato a mez
zo lettera raccomandata con avviso di rice
vimento. 

I nominati avranno l'obbligo di prestare 
effettivo servizio per cinque anni nel di
stretto ove è sito l'ufficio di destinazione, ai 
sensi dell'articolo 33 del decreto del Pre
sidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077. 


