
Federazione Lavoratori Pubblici 
e Funzioni Pubbliche 

Dipartimento Formazione Universitaria 
 
 

sito internet: www.flp.it              email: laurea@flp.it    
tel. 06/42000358 - 06/42010899 - fax. 06/42010628                
 

 

 
  

Sede Legale:  Via Piave, 61 – 00187 Roma 
Sede Operativa:  Via Aniene, 14 – 00198 Roma  

 
Prot.n.1068/FLP2019   Roma, 02 Agosto 2019 
 

NOTIZIARIO FLP n.17 
 

 
 

 
Il Dipartimento per la Formazione Universitaria della Federazione Lavoratori 

Pubblici e Funzioni Pubbliche comunica che è stato indetto un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.329 unità di personale non 
dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area  
funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della  
giustizia. Alla luce dell’eccellente risultato ottenuto nel precedente corso di formazione 
per il concorso di Assistente Giudiziario, nel quale quattro discenti sono risultati 
vincitori, la FLP, organizza un corso di formazione in collaborazione con IUM – Academy 
School, Istituto Universitario della Mediazione. 

 
Per accedere al concorso, è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:  

- laurea (L); 
- diploma di laurea (DL); 
- laurea specialistica (LS); 
- laurea magistrale (LM); 
- altri titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.  

Il concorso sarà espletato attraverso una prova preselettiva (qualora il numero  dei 
candidati che abbiano  presentato  domanda  di  partecipazione al concorso sia pari o 
superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso), una prova scritta e una prova 
orale. 

 
Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente 

per via telematica, compilando il modulo on line disponibile sul sito del Ministero della 
Giustizia al link https://concorsipersonale.giustizia.it entro il 9 settembre 2019. 

 
La prova preselettiva consisterà in un test, composto da quesiti a risposta 

multipla, di cui una parte attitudinali per la verifica delle capacità logico-matematiche 
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e una parte diretta a verificare la conoscenza delle seguenti materie: diritto  
amministrativo e diritto costituzionale. 

 
Il corso avrà una durata di 50 ore, nelle quali verranno affrontate le seguenti 

tematiche:  
 preparazione per affrontare il test preselettivo (quiz); 
 Diritto Amministrativo; 
 Diritto Costituzionale. 

 
Il corso in presenza sarà tenuto presso la sede  FLP sita in Roma – via Aniene 14, da 

docenti Universitari di altissima fama, e sarà presentato mercoledì 11 settembre alle ore 
15.00 presso la sede della FLP sita in via Aniene 14; nel corso dell’incontro verranno 
date tutte le informazioni circa la composizione e le modalità di svolgimento del corso.  

  
Il corso a distanza (on line), sarà erogato attraverso una piattaforma  alla quale gli 

iscritti potranno accedere attraverso apposite credenziali che saranno rilasciate al 
momento della partenza del corso. Le video lezioni si potranno seguire in qualsiasi 
momento della giornata e su qualsiasi dispositivo. 

 
COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 

modalità corso non iscritto 
iscritti FLP e CSE-FILAI 

(e appartenenti al 
nucleo familiare) 

corso in presenza € 390,00 € 290,00 
corso a distanza (on line) € 200,00 € 150,00 

 
I posti disponibili saranno limitati pertanto si consiglia di effettuare l’iscrizione 

prima possibile. 
 
Le quote di iscrizione potranno  essere versate tramite bonifico sul conto corrente 

indicato nella scheda d’iscrizione allegata al presente comunicato, oppure versando in 
contanti presso la sede di via Aniene, 14 in Roma. 

 
Il corso partirà al raggiungimento di almeno 30 adesioni. 
 
E’ possibile inviare la propria adesione all’indirizzo email laurea@flp.it.  
 
Per qualunque altra informazione si può scrivere allo stesso indirizzo di posta 

elettronica oppure telefonare al numero 06-42000358. 
 

 
IL DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE 

                                                           UNIVERSITARIA 


