
                        

Coordinamento Nazionale 
     FLP Giustizia                                                                                   

 

    Ministeri  e  
   Polizia Penitenziaria                                    Reperibilità 3928836510  
 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

I  
 
 
 

 
 
 
Informativa n.24_2019                                         Roma, 21 Febbraio 2019 
 
 

OGGETTO: Attuazione norma legislativa 
               superamento "Legge Brunetta" relativa 

                        al 21 quater e scorrimento graduatorie per 
                  gli ingressi già effettuati dall'esterno nel 

            ruolo di Funzionario in area terza.
 

 
 

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia 
 



  

                               Coordinamento Nazionale                

      FLP Giustizia   
 

    Ministeri e  
   Polizia Penitenziaria                                          Reperibilità 3928836510 
 

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024 
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it 

I  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Prot. n. 24_GIUS_2019    Roma, 21.02.2019 
 

Al Sottosegretario con delega al personale 
Onorevole Vittorio Ferraresi  

ROMA 
 

Oggetto: Attuazione norma legislativa superamento “Legge Brunetta” 
relativa al 21 quater e scorrimento graduatorie per gli ingressi già 
effettuati dall’esterno nel ruolo di Funzionario in area terza. 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente, stigmatizza la 
tematica relativa ai lavoratori idonei delle graduatorie relative ai passaggi di 
cancellieri e Ufficiali Giudiziari nella terza area qualifica iniziale di 
Funzionario. Ciò è necessario effettuare al Dipartimento del DOG sia in 
osservanza di quanto stabilito dalle innumerevoli sentenze su tutto il 
territorio nazionale che sulla materia hanno sempre dato ragione ai lavoratori 
interessati, sia per effetto dell’ormai famoso articolo 21 quater nato per 
sanare e ristorare oltre ai ricorrenti tutti i lavoratori che hanno superato il 
concorso ad hoc indetto e portato a termine dal Ministero. 
 
Si ricorda inoltre che l’Amministrazione ha anche preso un ”impegno” con 
detto personale inserendo nel Decreto sulla materia anche quanto previsto da 
un accordo che prevede il passaggio degli stessi entro giugno del 2019. 
 
Si fa altresì presente che il 21 quater anche sotto l’aspetto economico è 
favorito in quanto porta in dotazione oltre 25 milioni di euro e pertanto serve 
solo un “emendamento”, che per motivi urgenti e di reale fabbisogno del 
nostro Dicastero superi la così detta ”Brunetta” e agevoli il passaggio in terza 
area di tutti i lavoratori interessati. 
 
Si ricorda che In applicazione della legge Brunetta, all’ingresso di un 
determinato numero di funzionari esterni, deve corrispondere lo scorrimento, 
per lo stesso numero, di cancellieri e Ufficiali Giudiziari idonei interni ex art. 
21 quater, nel rispetto della percentuale 50% esterni / 50% interni. Ciò non è 
stata oggi attuato in esecuzione agli scorrimenti dopo l’ingresso di oltre 70 
Funzionari dall’esterno. (meglio di seguito specificati).  
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Riassumendo: già nell’aprile del 2018 è avvenuta l’immissione in servizio di numero 1 funzionario 
esterno, il quale, chiamato in uno dei primi  e precedenti scorrimenti esterni, aveva chiesto una proroga, con 
conseguente immissione in servizio , presso il ministero giustizia,nel mese di aprile 2018, alla quale non è 
seguita la corrispondente  immissione in servizio di una unità cancelliere idoneo riqualificato ex. Art.21 
quater.  
NEL GIUGNO 2018 - immissione in servizio presso ministero giustizia di numero 35 funzionari esterni e 
corrispondente scorrimento di numero 35 cancellieri idonei 21 quater con decreto 8/08/2018 e loro 
immissione nella qualifica di funzionario il 10/09/2018. Il suddetto scorrimento esterni-interni è l’ultimo ad 
avere avuto una totale e completa attuazione. 
Successivamente ci sono stati i seguenti ingressi che qui si elencano: 
1) 3 SETTEMBRE 2018 - immissione in servizio nel ministero giustizia di numero 67 
funzionari esterni RIPAM Puglia;  
2) 7 GENNAIO 2019 - immissione in servizio nel ministero giustizia di numero 3 funzionari esterni RIPAM.  
Alle suddette immissioni in servizio di funzionari esterni, a tutt’oggi, come già citato precedentemente non è 
stato dato seguito allo scorrimento interno, pari ad un numero totale di 71 unità,  dei cancellieri e 
Ufficiali Giudiziari idonei ex articolo 21 quater.  
 
Questi dati nel suo complesso sono anche stati confermati anche durante 
una delle ultime contrattazioni effettuate al Ministero. 
 
Situazione ancora più critica si prospetta per tutti i ruoli tecnici interessati al 
21quater quali informatici, contabili, statistici e linguistici per un numero 
complessivo irrisorio di appena circa 650 unità che ad oggi non hanno ancora 
visto neanche l’emanazione dei relativi bandi che con la presente si 
chiedono. 
 
In fine si fa presente che il passaggio di tutti gli ex B3 svuoterebbe 
ampiamente la seconda area operazione propedeudica al passaggio giuridico 
ed economico di ausiliari, operatori, cas, assistenti, funzionari e Direttori 
come da nostra proposta presenta all’incontro in materia del 10 gennaio 2019 
ai senti dell’articolo 10 c.4e 6 del CCNL 2006-2009. 
 
La FLP – Giustizia non può, perciò, esimersi dal chiederle di chiarire con 
urgente riscontro come intende procedere affinché si dia seguito alla 
soluzione delle tematiche su menzionate in attuazione delle leggi e 
dell’accordo in materia, riservandosi di valutare ogni iniziativa a tutela dei 
diritti dei lavoratori interessati. 
 
L’ occasione è gradita per inviare distinti saluti. 
 
 
                                                                           Il Coordinatore Generale FLP Giustizia 

                                                                         (Piero Piazza) 
 

 




