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Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle 

finanze, per sapere - premesso che:  

 

con il P.D.G. del 20 giugno 2007 il Dipartimento per la giustizia minorile bandiva il concorso 

pubblico esterno ad 80 posti di educatore, il 15 febbraio del 2009 veniva approvata la graduatoria 

generale dei vincitori e degli idonei al predetto concorso;  

 

il Dipartimento per la giustizia minorile il 4 marzo 2010 inviava al visto dell'ufficio centrale del 

bilancio del Ministero della giustizia il provvedimento n. 6830 contenente l'elenco dei primi 45 

educatori, la cui assunzione è stata autorizzata con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 

agosto 2009 (40 unità) e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 novembre 

2009 (5 unità);  

 

il visto non sarebbe stato concesso a causa di alcuni rilievi formali, sollevati dall'ufficio centrale del 

bilancio, relativi all'inottemperanza da parte del dipartimento per la giustizia minorile agli 

adempimenti previsti dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;  

 

considerato che il previsto blocco delle assunzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 8-quater, della 

legge 26 febbraio 2010, n. 25, decorrerà dal 30 giugno 2010, si rischierebbe di bloccare l'assunzione 

degli educatori presso il Dipartimento per la giustizia minorile;  

 

tali assunzioni rivestono particolare importanza in considerazione del più volte denunciato 

sovraffollamento delle carceri e del ruolo rilevante che tali operatori avranno in vista della nuova 

disciplina delle misure alternative alla detenzione -:  

 

quali rilievi formali hanno portato al rifiuto del visto dell'ufficio centrale del bilancio riguardo al 

provvedimento 4 marzo 2010 n. 6830 del Dipartimento per la giustizia minorile;  

 

quali interventi urgenti si intendano assumere al fine di consentire in tempi brevi l'assunzione di 

educatori presso il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia.  

 

(2-00730) «Berretta, Migliori».  

 


