
 

               

                 

             

ALL. C
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE
 

INTERESSATO AL TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
 
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
 

PUNTEGGIO 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

a) Superiore a 20 anni 2 

b) fra 10 e 20 anni 1,5 

c) meno di 10 anni 1 
CONDIZIONI DI FAMIGLIA 

a) Più di 2 persone a carico 3 

b) 2 persone a carico 2 

c) 1 persona a carico 1 
ETA’ ANAGRAFICA 

a) Inferiore a 25 anni 4 

b) fra 25 e 35 anni 3 

c) superiore a 35 e inferiore a 50 2 

d) fra 50 e 60 1 

e) superiore a 60 anni 0,5 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

anzianità di servizio nell’area e nel profilo per il quale si 
concorre 

1 per anno o frazione di anno superiore 
a 6 mesi, per un totale di massimo 5 
punti 

precedente attività lavorativa prestata alle dipendenze del 
Ministero della Giustizia 

1 

TITOLO DI STUDIO 

Per la III area 
1) Laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio 
ordinamento) coerente con la professionalità del profilo cui si 
aspira 

5 

2) Laurea triennale coerente con la professionalità del profilo 
cui si aspira 

3 

Per la II area 
1) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titoli 
universitari superiori coerenti con il settore di attività per il 
quale si concorre 

5 

PERSONALE DI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE E CITTA’ 
METROPOLITANE), PERSONALE IN POSIZIONE DI 
COMANDO E PERSONALE DIPENDENTE DALLE 
AMMINISTRAZIONI DEL COMPARTO MINISTERI E DAGLI 
ALTRI DIPARTIMENTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA IN 
SOPRANNUMERO 

In sede di formazione della graduatoria 
sarà riconosciuta priorità ai dipendenti 
che prestano servizio presso enti di 
area vasta (province e città 
metropolitane) e ai dipendenti che si 
trovano in posizione di comando (1) 
presso uffici dell’Organizzazione 
giudiziaria (art. 30, co 2bis, d.lgs. 
165/2001). 
Il personale comandato ha 
comunque precedenza sulla sede 
scelta. 

Dopo le priorità di cui sopra, 
riconosciute ai dipendenti degli enti 
di area vasta e ai dipendenti in 
posizione di comando, sarà data 
precedenza ai dipendenti delle 
amministrazioni del comparto 
ministeri e degli altri dipartimenti del 
Ministero della giustizia che 
dovessero risultare in 
soprannumero, per i quali non 
necessiti un trasferimento di risorse. 

(1) La priorità non riguarda il 
personale comunale che opera 
presso gli uffici del Giudice di Pace 
ai sensi della legge 468/99 art. 26, 
comma 4. 

CRITERI DI CARATTERE GENERALE 
A parità di punteggio l’ordine è dato 
dalla minore età 


