
 

 

 

ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI 
Carissime, i 

dopo vent’anni d’immobilismo, l’Amministrazione ci ha sottoposto un accordo, da rendere 

operativo mediante lo strumento del Decreto Ministeriale, che riteniamo positivo per tutti noi. 

Come sottolineato nell’intervento, questa giornata rapprenta un momento storico per il personale 

giudiziario e l’Accordo sottoscritto è solo l’inizio del giusto riconoscimento professionale.    

Nello specifico l’Accordo prevede, finalmente, l’espletamento delle procedure per il passaggio 

dei 270 Ausiliari in Area II, personale, che come evidenziato nell’intervento, è quello 

maggiormente penalizzato dell’intero panorama giudiziario. 

Il numero iniziale è risicato ma è figlio dell’Accordo del 2010, che funge comunque da 

imprescindibile base di partenza.  

La graduatoria risultante rimarrà aperta proprio per favorire il passaggio di quante più altre unità 

possibili, per cui vanno assolutamente individuate le risorse economiche necessarie già nella 

prossima contrattazione nel FUA fissata per il 30 maggio 2017. 

  La procedura per gli Ausiliari partirà a Ottobre, solo per necessità organizzative.  

L’Accordo, tra l’altro,  prevede la possibilità di un passaggio giuridico su base volontaria per i 

profili interessati: l’Operatore può fare domanda per il passaggio ad Assistente, l’Assitente può fare 

domanda per il passaggio a Cancelliere, il Funzionario a Direttore.  

A differenza del passato, l’attuale Amministrazione  in questa circostanza ha indicato tempi certi 

e modalità per l’attuazione di quanto concordato,  per i Cancellieri e gli Ufficiali Giudiziari di cui 

alla riqualificazione ex art. 21 quater ha individuato nella  data del 30/06/2019 la conclusione 

dell’intera procedura, con il passaggio a Funzionario anche degli idonei. 

Inoltre, l’Amministrazione, in persona del Ministro, ha preso l’impegno di reperire ulteriori fondi 

per giungere e superare il tetto dei 10.000 passaggi di fascia economica che verrà codificato nel 

Decreto Ministeriale. 

 Questo unito ai 1035 passaggi di area del 21 quater, consentirà, in  questa tornata, di 

riqualificare giuridicamente quasi tutto il personale ed economicamente più del 50%. 

Nel Decreto Ministeriale di recepimento dell’Accordo, saranno inseriti tutti gli ulteriori impegni 

assunti dal Ministro, anche nei confronti delle altre figure che pure attendono l’estesione del 

21/quater (contabili, informatici, linguistici), richiedendone l’ampliamento anche alla figura di 

Assistente di Area Pedagogica. 

A conclusione il Ministro ha definito questo Accordo l’inizio e non certamente la fine di un 

percorso condiviso di valorizzazione del personale, inizato all’atto del suo insediamento, che dovrà 

riguardare tutto il personale. 

Roma, 26 aprile 2017 

 

 


