
 
 

 

 
 

12-11-2019 
 

AVVISO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
(Richiesta del Ministero della Giustizia prot. n. 0194000 del 28/10/2019 - Pervenuta a Regione Lombardia in pari data e 

protocollata con n. E1.2019.0466277 del 29/10/2019) 
 

AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL’ART. 16 L. 56/1987, 
DI N. 1 OPERATORE GIUDIZIARIO  

presso Distretto di CORTE D’APPELLO DI BRESCIA – Sede TRIBUNALE DI CREMONA 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato / CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2016-2018 

 
Contenuti professionali 

- Attività lavorative di collaborazione, amministrativa e/o tecnica, ai processi organizzativi e 
gestionali connessi al proprio settore di competenza. 
- Personale che svolge attività di sorveglianza degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico 
cui forniscono eventualmente le opportune indicazioni, di reperimento, riordino ed elementare 
classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la tenuta e custodia, 
nonché attività d’ufficio di tipo semplice che richieda anche l’uso di sistemi informatici, di ricerca 
ed ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati 
necessari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori; 
- Lavoratori incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti 
dell’amministrazione; 
- Lavoratori adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative comunicazioni e 
di fornire eventualmente le opportune indicazioni al pubblico. 
- Lavoratori addetti alla chiamata all’udienza. 

 
Specifiche professionali 

- Conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola 
dell’obbligo. 
- Capacità manuali e/o tecnico-operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; 
- Relazioni con capacità organizzative di tipo semplice. 
 

Requisiti richiesti e qualifiche ammesse alla chiamata presenti: 
Sono ammesse le persone che, alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale 
(8/10/2019), nonché alla data di assunzione in servizio, siano in possesso di tutti i requisiti per 
l’accesso al pubblico impiego (per ulteriori dettagli consultare l’avviso pubblico integrale). 
 

Titoli preferenziali 
È prevista l’assegnazione di punteggio aggiuntivo per chi ha completato il periodo di 
perfezionamento presso l’ufficio per il processo e per chi che ha completato un tirocinio formativo 
anche se non ha fatto parte dell’ufficio del processo. (Art. 50 commi 1-quater e 1 quiquies del DL. 

24/06/2014 n. 90). Per ulteriori dettagli consultare l’Avviso pubblico integrale.  
 

Prove di idoneità 
La Corte d’Appello di BRESCIA provvederà all’accertamento dell’idoneità del lavoratore a 
svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario, tramite le seguenti 
prove: 



- un colloquio;  
 
- una prova pratica di idoneità per la verifica della capacità di riordinare fascicoli cartacei e la 
verifica del possesso delle nozioni di base nell’uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di 
programmi di videoscrittura e della posta elettronica, capacità di navigazione sulla rete Internet). 
 
Sarà cura dell’Amministrazione giudiziaria accertare il possesso dei titoli e dei requisiti per 
l’ammissione alla selezione. 

 
LA CHIAMATA SUI PRESENTI PER L’EVASIONE DELLA PRESENTE RICHIESTA SI 
TERRÀ IL GIORNO LUNEDI’ 18/11/2019 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 13:00 PRESSO I 
CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI CREMONA 
 
Elenco dei Centri per l’Impiego: 
 
- CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMONA, Corso Matteotti, 15 – 26100  Cremona 
- CENTRO PER L’IMPIEGO DI CREMA, Viale De Gasperi, 60 a – 26103 Crema 
- CENTRO PER L’IMPIEGO DI SORESINA, Via IV Novembre, 12 – 26015 Soresina 
- CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASALMAGGIORE,Via Cairoli, 12 – 26041 Casalmaggiore 
 
Si precisa che la candidatura deve essere presentata personalmente. Non sono ammesse deleghe e 
deroghe. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE al momento della chiamata:  
1. Documento di identità in corso di validità. 
2. Titolo di soggiorno idoneo per cittadini extra UE. 
3. Codice fiscale dei familiari a carico. 
4. Documentazione attestante invalidità/disabilità di parenti a carico corredati di documento di 
identità della persona (solo se dichiara di avere parenti disabili/invalidi fiscalmente a carico). 
5. Dichiarazione di equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio (se dichiara di aver 
conseguito il titolo di studio in altro Paese UE). 
6. Stato occupazionale aggiornato rilasciato dal Centro per l’Impiego di provenienza. Il rilascio 
deve essere avvenuto non più di 5 giorni lavorativi prima del giorno della chiamata (solo in caso di 
candidati provenienti da Centri per l’Impiego diversi da quello di residenza/domicilio o da altre 
regioni). 
7. Dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità militari (solo se dichiara di essere 
volontario in ferma breve/ferma prefissata delle Forze armate, congedato senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma, nonché volontario in servizio permanente). 
 

L'AVVISO INTEGRALE E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELLA 
PROVINCIA DI CREMONA http://www.provincia.cremona.it/jalbopretorio 

 
La richiesta di avviamento a selezione redatta dall'Ente é consultabile dagli interessati presso 

i Centri per l’Impiego di Crema, Cremona, Soresina e Casalmaggiore 
 

Per consultare l’offerta: www.provincia.cremona.it/cpi/pubblico 


