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Oggetto: Avviamenti a selezione ex art. 16 legge n. 56/87 di Operatori Giudiziari. Riscontro 

richiesta ulteriori nominativi da avviare a selezione. 

 

In riferimento alla Vs. richiesta acquisita al prot. regionale al n. 361874 in data 08/07/2021, 

concernente l’integrazione della graduatoria dei candidati nei termini del doppio dei soggetti 

ammessi alla prova finalizzata a concludere le procedure di selezione, si trasmettono in allegato, a 

completamento, sia l’elenco dei n. 19 nominativi di cui alla graduatoria definitiva generale che 

l’elenco dei n. 8 nominativi di cui alla graduatoria definitiva relativa alla riserva dei posti in favore 

dei volontari congedati ai sensi dell'art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.. 

 

Al riguardo, si informa che in calce agli elenchi sono aggiunti candidati da avviare a selezione a 

seguito di disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. 

In particolare: 

- per l’elenco dei “RISERVATARI AGGIUNTIVI”: 

a) Di Filippo Giuseppe, il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Napoli in data 

19.7.2021 con ordinanza n. 15416/2021 ha “accolto la domanda d’urgenza e previa 

disapplicazione di qualsivoglia atto amministrativo ordina alle amministrazioni resistenti… 

OMISSIS… di consentire al ricorrente, quale riservatario in base agli artt. 678 e t. 1014 del 

D.Lgs. n. 66/2010, di partecipare con riserva alla prova pratica ed al colloquio previsto…”. 

In data 22/07/2021 l’ordinanza n. 15416/2021 è stata corretta dal Giudice nella parte che 

“conferma la data del 1.12.21 per la udienza di discussione del merito”; 

- Per l’elenco dei “NON RISERVATARI AGGIUNTIVI”:     

a) Chirico Beatrice il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Napoli in data 28 giugno 

2021 ha ordinato alla Regione Campania di “inserire Chirico Beatrice nella graduatoria dei 

“non occupati” con il punteggio di 142,625”; 

b) Grani Silvana Maria, il Giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in 

data 08.06/2021 ha disposto “l’ammissione con riserva della ricorrente alle prove selettive 

per la selezione di …OMISSIS.. presso il Ministero della Giustizia c.d.a. Salerno… ” ed ha 

fissato l’udienza di merito il 12 gennaio 2022; 



c) Piscitelli Fylena, il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Napoli, in data 

22/06/2021, ha provveduto “in parziale accoglimento della domanda cautelare, ordina alla 

Regione Campania di provvedere al reinserimento di Piscitelli Fylena nella graduatoria 

definitiva generale per l’assunzione…”; 

d) Spina Patrizia, il Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Napoli nel fissare al 

18/11/2021 la discussione del ricorso, in data 04/11/2021 ha deciso “… in accoglimento 

della domanda, dichiara il diritto della ricorrente ad essere ammessa con riserva alle prove 

idoneative di carattere pratico/attitudinali, di cui al D.D. della Giunta Regionale della 

Campania n. 1283 del 9 dicembre 2019 recante…”; 

Ai fini della conclusione del procedimento, si resta in attesa di Vs. comunicazione riguardante i 

nominativi selezionati e avviati al lavoro. 

Cordialmente 

        

         Il Dirigente 

              Dott.ssa Giovanna Paolantonio 

       (firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L n. 39/93) 
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