Ministero di Grazia e Giustizia: concorso per 2700
cancellieri a tempo indeterminato
Autore: Redazione
In: Esami e concorsi
Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n.
2.700 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, da
inquadrare nell’Area funzionale Seconda, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della
giustizia - AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - 11 dicembre 2020 - Scheda di sintesi
Con decreto del direttore generale 11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV^ serie
speciale “concorsi ed esami” n. 96 dell’11 dicembre 2020, è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 2.700 unità di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Cancelliere esperto, da inquadrare nell’Area funzionale
Seconda, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione
giudiziaria.
Volume consigliato

Requisiti
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma
dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oppure titolo di studio superiore,
riconosciuto ai sensi della normativa vigente;

è inoltre richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
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1. avere prestato servizio nell’amministrazione giudiziaria per almeno tre anni, senza demerito;
2. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per almeno un anno, senza essere incorso in sanzioni
disciplinari;
3. essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno due anni consecutivi, senza
essere incorso in sanzioni disciplinari;
4. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi (ivi compresi i periodi di docenza svolti in
attività di supplenza annuale), attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46
Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado;
5. avere prestato servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli
ispettori, o nei ruoli superiori, per almeno cinque anni

Modalità invio della domanda
Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via
telematica, compilando il modulo online sul sito del Ministero della giustizia, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IVa Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per
ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non
consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o
inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Volume consigliato

►DECRETO del direttore generale 11 dicembre 2020
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►MANUALE per la registrazione e la domanda di partecipazione (formato pdf, 935 kb)
►REGISTRAZIONE
►DOMANDA Il form sarà attivo a partire dalle 00:01 del 12 dicembre 2020
https://www.diritto.it/ministero-di-grazia-e-giustizia-concorso-per-2700-cancellieri-a-tempo-indeterminato/
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