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informo tutti gli iscritti al secondo anno che i Direttori delle Scuole stanno scrivendo al Ministro della Giustizia per chiedere che gli iscritti al secondo anno di corso possano presentare domanda anche se non hanno ancora conseguito il titolo (ovviamente a condizione che il titolo sia conseguito prima della data delle prove)
La maggior parte delle Scuole, infatti, non sono in grado permettere il conseguimento del diploma entro il 20 aprile (data di scadenza delle domande) anche facendo lezione tutti i giorni della settimana.
Vi terremo informati sugli sviluppi
Annamaria Cecchetto

da parte del dott. Messini D'Agostini
Carissimi,
immagino avrete già saputo della novità; tuttavia, per sicurezza e per 
mantenere fede all'impegno assunto, vi richiamo il comunicato stampa di 
sabato scorso (15 marzo) con il quale il Ministero della Giustizia ha reso 
noto di avere bandito un nuovo concorso per il reclutamento di magistrati 
per ben 500 POSTI.
Il bando sarà pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21 marzo prossimo.
Spero vivamente per voi che sia prevista la possibilità di partecipare anche 
per chi si trova nella vostra situazione (titolo non ancora conseguito).
In ogni caso, il prossimo autunno sarà bandito altro concorso a 350 POSTI: 
fatevi sotto!
Cordiali saluri e auguri di Buona Pasqua.
Piero Messini D'Agostini                                                             

da parte del dott. Citterio 
Vi informo che sulla gazzetta ufficiale del prossimo 21 marzo verrà
pubblicato il bando per il concorso a 500 posti di nuovi magistrati.
E nei giorni scorsi è stato bandito il concorso a 10 posti per Bolzano.
Contemporaneamente il Ministro ha chiesto al C.S.M. di indire un altroconcorso a 350 posti che verrà bandito in autunno.
Dopo anni di blocco dei concorsi che hanno provocato una scopertura di
organico sempre crescente (la prospettiva è del 12 % nel 2009) la rotta
è stata invertita e una volta effettuati questi due concorsi si potrà 
tornare alla normale scansione annuale.
Saluti a tutti.
Claudio Castelli - capo dipartimento organizzazione giudiziaria
Ministero Giustizia
.




