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Interveniamo brevemente ancora una volta, in rappresentanza dei dipendenti 

giudiziari aderenti al Comitato Lavoratori Giustizia, per porre l’accento sulle 

aspettative del personale ritenuto dal sig. Ministro “le gambe della Giustizia”, sulle 

quali “camminano innovazioni e riforme”, rispetto alle novità recentemente 

introdotte. 

Cosa è cambiato, per il personale giudiziario? Ben poco. L’Amministrazione, 

all’uopo sollecitata più volte in questi ultimi anni, ha finalmente avviato le procedure 

di progressione di carriera di cancellieri e ufficiali giudiziari dei quali i primi 1770 

sono stati immessi nei ruoli di funzionario giudiziario e funzionario u.n.e.p. il 1° 

dicembre scorso dando avvio a quell’annunciato percorso di valorizzazione del quale 

attendiamo con ansia le prossime tappe. Al riguardo è doveroso dare atto che il 

Ministro Orlando è stato l’unico, nell’ultimo ventennio, a prestare una minima 

attenzione alle istanze di avanzamento professionale del suo personale, ponendo fine 

all'immobilismo al quale pareva destinata la nostra carriera. Resta, tuttavia, molto da 

fare per restituire dignità al sistema Giustizia e ai suoi operatori : oltre i vincitori, 

tuttora in graduatoria vi sono circa 3500 cancellieri idonei al profilo di funzionario, 

che attendono anch'essi la giusta valorizzazione entro il 2018, come decretato il 

15.11.2017 nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia; le procedure di cui 

all'art 21 quater l. 132/15 sono state da ultimo estese ai profili tecnici ex b3 come 

auspicato e sollecitato da questo Comitato fin dal settembre 2015; è stato bandito 

concorso interno per le progressioni economiche che riguarderanno appena 9000 

dipendenti, su 35.000 circa, e che pertanto non potrà soddisfare le nostre aspettative.  

Da un lato, corre l’obbligo di riconoscere che il sig. Ministro ha dato ascolto alle 

istanze di questo Comitato, che fin dalla sua costituzione si è battuto per nuove 

assunzioni negli uffici giudiziari nel rispetto delle norme e della Costituzione: nelle 
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ultime settimane 1400 assistenti giudiziari vincitori di regolare concorso pubblico 

sono stati immessi nei nostri uffici per  dare, ci auguriamo, nuova linfa soprattutto 

alle sedi giudiziarie gravate da maggiori scoperture di organico, con ciò scongiurando 

la paventata “stabilizzazione” dei tirocinanti, in spregio delle norme, che avrebbe 

causato un vulnus a tutti i giovani disoccupati o inoccupati che non ebbero la 

“fortuna” di prendere parte a quei famigerati tirocini formativi. Piuttosto, 

auspichiamo che, perdurando le carenze, anche i 3000 idonei assistenti giudiziari, 

tutti preparati e motivati, possano essere arruolati nelle fila dell'"esercito dei 

giudiziari".  

Dall’altro, mentre guardiamo con fiducia al potenziamento degli uffici, non 

possiamo, parimenti, nascondere la delusione per la risposta parziale, e 

sostanzialmente insoddisfacente, alle nostre istanze di carriera, in quanto, al 

momento, solo un esiguo numero di dipendenti ha ottenuto la giusta valorizzazione 

mentre la progressione giuridica all’interno delle aree ad oggi è addirittura solo un 

vago programma .   

Pertanto ci aspettiamo dall’ Amministrazione giudiziaria un ulteriore sforzo: 

che si proceda, in riferimento alla graduatoria di funzionario giudiziario e funzionario 

unep, allo scorrimento completo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 

il 2018, come promesso, con la ricollocazione di tutti gli idonei in area terza; al 

riguardo, evidenziamo che tali procedure si configurano, come indicato nella 

premessa della norma di cui all’art. 21 quater, quale sanatoria riconosciuta a seguito 

delle sentenze dei Giudici ordinari – aditi in funzione di Giudici del lavoro – che 

avevano dichiarato la parziale nullità del contratto; 

che a tal fine vengano garantite tutte  le risorse già stanziate  per il passaggio di tutti 

gli idonei in area terza, avendo recentemente assistito, come già avvenuto,  alla 

preoccupante riduzione di circa 6 milioni di quelle somme con emendamento alla 

legge di stabilità per l'anno 2018 con il quale, arbitrariamente e indebitamente, sono 

state diminuite, ancora una volta, le risorse per la valorizzazione del personale 

destinandole ad ulteriore proroga di tirocini formativi che non possono in alcun 



modo, lo denunciamo da anni, essere assimilati né convertiti in rapporti di lavoro 

subordinato. 

Come noto ai Capi degli Uffici e ai rappresentanti della magistratura presenti, che in 

verità non hanno fatto mancare al personale, in molti casi, la Loro formale solidarietà, 

l’assenza di prospettive di carriera e di meccanismi di incentivazione ci pongono da 

tempo in una posizione di logorante attesa che contribuisce ad alimentare non solo la 

frustrazione di tutti i dipendenti giudiziari, ma anche lotte intestine, di varia matrice, 

che certamente non giovano al buon andamento della Giustizia. Non si può, a nostro 

avviso, allo stesso tempo, chiedere da un lato collaborazione nel fronteggiare riforme, 

innovazioni e gravi scoperture di organico e dall’altro negare valorizzazione.  Ci 

aspettiamo che questa Amministrazione si assuma l’impegno, e voglia considerarlo 

prioritario, di assicurare che nessuno dei giudiziari raggiunga, sfiancato, l'età della 

pensione senza alcuna gratificazione: segnaliamo l'urgenza di provvedere potendo, da 

ulteriori ritardi, derivare pregiudizio irreparabile per i dipendenti che hanno fin qui 

sostenuto, con grande senso di responsabilità, silenziosamente, gli oneri del servizio 

Giustizia, senza alcun riconoscimento, impedendone il collasso.  

 


