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Informativa n. 89_2017                                             Roma, 28 LUGLIO 2017 

21 QUATER: PROGRESSIONI…………. 
CANCELLIERI E UFFICIALI GIUDIZIARI 

DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE 
GRADUATORIE IL DIRETTORE GENERALE DEL 
PERSONALE HA INCONTRATO IN DATA 
ODIERNA LE OO.SS………. 

  
RELATIVAMENTE ALL’ILLUSTRAZIONE DELLA  
PROCEDURA DI RIQUALIFICAZIONE IN ATTO 
ALL’ORIZZONTE NESSUNA GROSSA 
NOVITA’ 
In data odierna l’Amministrazione rappresentata dal Direttore 
Generale del personale e della formazione Dottoressa Barbara Fabbrini 
ha incontrato le OO.SS. maggiormente rappresentative per precisare il 
percorso che seguirà il nostro Dicastero dopo la pubblicazione delle 
graduatorie di merito dei partecipanti al concorso di Funzionario 
Giudiziario e di Funzionario Ufficiale Giudiziario. 
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Nel suo intervento il Direttore Generale ha ribadito l’impegno 
dell’Amministrazione nel portare avanti la procedura relativa al 21 
quater malgrado i tanti intoppi che hanno addirittura richiesto il 
contributo del Miur alla commissione al fine di verificare i titoli dei 
candidati alle procedure di Funzionari. 

Inoltre la Dottoressa Fabbrini ha precisato che tutti i dati relativi 
al Concorso sono prelevabile dal sito della Giustizia e che presto 
verranno inserite delle FAQ (ovvero risposte alle domande ricorrenti da 
parte dei lavoratori). Inoltre la stessa ha evidenziato che nel mese di 
settembre si procederà alle nomine di circa 1400 Cancellieri a 
Funzionario Giudiziario e di circa 600 Ufficiali Giudiziari a Funzionari 
Ufficiali Giudiziari, per il resto nessuna ulteriore precisazione è stata 
data relativamente allo scorrimento di tutti gli altri colleghi interessati, 
precisando che la tematica riveste carattere politico. 

La FLP nel suo intervento ha ricordato all’Amministrazione che la 
nostra richiesta è sempre stata quella di un passaggio giuridico ed 
economico per tutti i colleghi interessati e che gli esami previsti dal 
bando dovevano solo servire a determinare la posizione nel ruolo, per 
questo motivo i risultati ottenuti sono molto blandi. Inoltre abbiamo 
fatto notare che in questo incontro non si è parlato nel merito degli 
scorrimenti delle graduatorie rinviandone il confronto alla parte politica, 
quindi per gli altri non si sa quale destino li attenderà. Abbiamo anche 
comunicato che malgrado l’introduzione di FAQ nel sito Istituzionale 
della Giustizia le nostre indicazioni per i lavoratori interessati saranno 
comunque quelle di formulare delle domande per iscritto per avere 
contezza di quanto richiesto caso per caso situazione per situazione. In 
fine abbiamo ribadito che le procedure adottate non stanno 
soddisfacendo le aspettative di tutti gli interessati, dimostrando ancora 
una volta che la nostra proposta era quella giusta anche al fine di 
liberare i posti per i passaggi giuridici ed economici di tutti gli altri 
colleghi del Dicastero della Giustizia, per cui ci batteremo 
PIENAMENTE. 

In chiusura il Direttore Generale ci ha informati che il Gabinetto sta 
predisponendo la proposta FUA 2017 che sottoporrà alle OO.SS. nel 
prossimo mese di settembre. 

ANCHE NEL 2017 Aiutaci ad aiutarti! 
Diventa Protagonista! Vieni in FLP!!! 

Il Coordinatore Generale (Piero Piazza) 


