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Informativa n.158

Roma 30 Novembre 2021

Al Ministro della Giustizia - On. Marta Maria Carla Cartabia
marta.cartabia@giustizia.it
Al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia - Dott. Raffaele Piccirillo
segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it
Al Sottosegretario con delega al personale On. Anna Macina
sottosegretario.macina@giustizia.it
Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Dott.ssa Barbara Fabbrini
segreteria.capodipartimento.dog@giustizia.it
Al Direttore Generale del personale e della formazione -Dott. Alessandro Leopizzi
dgpersonale.dog@giustizia.it

Oggetto: Diffida all’adempimento del completo e celere scorrimento delle graduatorie in essere
di cui all’art. 21-quater (D.l. n.83/2015, convertito in legge n. 132/2015) - bando per le altre
categorie aventi pari diritto, quali informatici, statistici e contabili - progressioni degli ausiliari A1
in area seconda cosi come previsto dal CCNI 29 luglio 2010.
La scrivente O.S. ancora una volta è costretta a dover constatare come il Ministero della Giustizia
abbia ormai un vero e proprio modus operandi caratteristico, ovvero, quello di disattendere gli
Accordi che esso stesso redige e sottoscrive. Sono passati quattro anni dalla firma -da parte delle
solite sigle sindacali- dell’accordo del 26 aprile 2017, giustamente non firmato da questa O.S. Oggi
siamo costretti, nostro malgrado, a ribadire che l’Accordo del 26.04.2017, (foriero di grandi
promesse non mantenute) sia stato l’ennesimo schiaffo per i lavoratori della giustizia.
In tale ottica, la rimodulazione dei profili del dicembre 2017, è stata l’ennesimo specchietto per le
allodole, poiché ha sancito una mortificazione di alcuni profili (ad es. gli assistenti giudiziari ed
ancora gli ausiliari) ed un allargamento delle mansioni e delle responsabilità di altri (ad es. del
Funzionario, che in mancanza è chiamato ad attendere alle attività anche dei profili superiori).
Per ciascuna figura, sono state disattese importanti promesse:
gli ausiliari, o meglio i “reduci” di questo profilo professionale condannati ad un “… fine
pena mai”, in attesa dal CCNL del 2010 del passaggio di area, ripromesso con questo Accordo
innovativo, dove veniva anche fissata una data: “dall’ottobre 2017”. Gli ausiliari attendono ancora
e nel frattempo si sono visti superare dai nuovi operatori assunti;
i cancellieri, per i quali era stato previsto che l’intero processo di attuazione delle
progressioni tra le aree si sarebbe svolto “entro giugno 2019” per i cancellieri e per gli ufficiali
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giudiziari risultati vincitori ed idonei secondo il “famigerato” percorso di cui all’art. 21-quater, D.L.
27.06.15 (Legge 83/2015);
sempre in relazione al 21 quater, per i c.d. “ruoli tecnici” – informatici, contabili, linguisti
etc.. – non è stato neanche indetto il bando di concorso, nonostante si trattasse di una procedura
poco onerosa per l’assunzione circa 600 unità, con copertura di spesa già prevista ed autorizzata
dalla norma di legge;
Inoltre sono ancora pendenti i passaggi giuridici ed economici all’interno delle aree per
tutte le categorie visto che ad oggi le progressioni economiche sono state effettuate a meno del
50% del personale ma almeno su questa tematica, come richiesto dalla FLP Giustizia, il
sottosegretario Macina ha preso l’impegno che prima del prossimo incontro sul FUA 2020/21 fissato
per il 16 dicembre c.a. verrà effettuato un TAVOLO MONOTEMATICO sulla materia che si attende
con ansia.
Dopo aver fatto questa breve, ma doverosa, premessa sul “Pianeta Giustizia” ripercorriamo le
questioni riguardanti i cancellieri e Ufficiali giudiziari che attendono di passare in terza area, gli
Ausiliari A1 che attendono di passare in seconda area ed inoltre i ruoli tecnici che attendono i bandi
previsti dal 21 quater.
Premesso che:
- il 19 settembre 2016 è stata indetta la procedura di selezione interna per la copertura di
1.148 posti dell’area terza, figura professionale del Funzionario giudiziario del sistema di
classificazione del personale non dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, mediante
passaggio dall’area seconda, figura professionale del Cancelliere, ai sensi dell’art. 21 quater
del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2015, n. 132 ed in conformità con le prescrizioni della norma medesima;
- ad oggi, anche a seguito di successivi scorrimenti della graduatoria generale di merito
relativa alla predetta procedura (13 aprile 2018; 10 agosto 2018; 10 aprile 2019, 13 gennaio
2020, 01 ottobre 2020), risultano essere stati inquadrati nella figura del funzionario
giudiziario complessivamente 2.400 cancellieri;
- con l’accordo sottoscritto il 26 aprile 2017 (art. 6 - “Programmazione degli interventi
dell’amministrazione”) il Ministero della Giustizia si era impegnato a “definire l'intero
processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri
e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate
con i pubblici avvisi del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 132 e dal suddetto accordo”;
- Rilevato che il Ministero della Giustizia non ha - come peraltro sovente verificatosi nel corso
degli anni in riferimento a numerosi e diversi altri accordi - mai onorato gli obblighi citati in
precedenza e segnatamente l’Amministrazione de qua:
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− Ha bandito un concorso per 2329 funzionari tra cui 2242 funzionari giudiziari, che in sostanza
ricopre a livello assunzionale le attuali scoperture nelle figure professionali che da anni
attendono una meritata e prevista riqualificazione professionale, ovvero i cancellieri e gli
ufficiali giudiziari che, collocanti nelle graduatorie di merito formate in applicazione dell’art.
21 quater L.132/2015, attendono di transitare rispettivamente nelle figure del funzionario
giudiziario e del funzionario UNEP.
− Gli ausiliari ex A1 che attendono da oltre dieci anni di transitare in area seconda in
attuazione dell’art.64 comma 1 lett. b) del CCNI 29.7.2010 e che invece si sono visti scavalcati
da nuove assunzioni proprio in area seconda, ma soprattutto si allega di seguito una tabella
che riassume le assunzioni di operatori Giudiziari ex B1 nel nostro Dicastero che va dal 1992
al 2010 che è di ben 2014 unità. Numeri che da subito potevano proiettare in seconda area
pari Ausiliari A1 dall’interno.
TABELLA
OPERATORI GIUDIZIARIO B1
ASSSUNTI DAL 1992 (dopo l'assunzione dell'ultimo concorso di
ausiliario del 1989 o 1990) quanto risulta dai ruoli di anzianità
del nostro ministero aggiornato alla data del 01/01/2010 dopo
questa data non sappiamo quanti ne sono stati assunti

ANNO
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTALE

dal numero
d'ordine

al numero
d'ordine

2658
2906
3421
3543
3565
3613
3660
3677
4014
4120
4148
4171
4222
4229
4241
4252
4256
4667

2905
3420
3542
3564
3612
3659
3676
4013
4119
4147
4170
4221
4228
4240
4251
4255
4666
4671
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248
515
122
22
48
47
17
337
106
28
23
51
7
12
11
4
411
5
2014
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-

-

-

Gli informatici, i contabili, e i linguistici attendono da tre anni la pubblicazione del bando
per il transito in area terza ex art. 21 quater L.132/2015, come anche tutti gli altri lavoratori
interessati al cambio di profilo all’interno dell’area di appartenenza (funzionari, assistenti
giudiziari, operatori giudiziari, conducenti automezzi);
Rilevato che il Ministero della Giustizia ha lasciato decorrere i termini per lo scorrimento
delle graduatorie, ribadendo in più incontri che lo stesso sarebbe avvenuto senza precisare
i tempi né tanto meno i numeri degli aventi diritto;
Considerato che non si ha contezza di eventuali disposizioni in materia.
Constatato che ormai è in dirittura di arrivo all’ARAN il nuovo CCNL 2019/2021 che
apporterà modifiche in materia ma farà salve le procedure preesistenti.
Tanto ritenuto, osservato e rilevato questa O.S.

INTIMA e DIFFIDA
A) al Ministero della Giustizia, in persona degli Organi preposti, di porre termine ai
comportamenti omissivi adottati in ordine al mancato adempimento del completo e celere
scorrimento delle graduatorie in essere di cui all’art. 21-quater (D.l. n.83/2015, convertito
in legge n. 132/2015)
B) di eseguire i passaggi di area per tutti gli Ausiliari A1 ad operatore ex B1 così come previsto
dal CCNI 29.7.2010
C) di bandire da subito i concorsi in attuazione dell’articolo 21 quater l.132/2015 per tutti i
ruoli tecnici in considerazione dell’ esiguo numero di dipendenti interessati (circa 600),
ma soprattutto attesa che la su indicata norma ne prevede anche la copertura finanziaria.
In mancanza, saremo costretti a tutelare gli interessi dei nostri assistiti nelle sedi più opportune.

Il Segretario Generale Nazionale
FLP Giustizia
Antonino Nasone

Il Segretario Generale Nazionale Aggiunto
FLP Giustizia
Piero Piazza
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