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2019 – Anno della Partecipazione Attiva 

EDIZIONE STRAORDINARIA 
21 quater, si procede allo scorrimento 

Finalmente una buona notizia: il Direttore Generale del Personale ha comunicato alle OO.SS. che 

procederà all’immediato scorrimento della graduatoria del 21 quater, senza attendere né la 

conclusione del concorso in atto né l’assunzione dei vincitori, nei limiti delle disponibilità delle 

risorse esistenti. 

In tal senso si è espresso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, interpretando l’art.21 quater 

D.L.27/6/2015 n. 83 in senso conforme a quanto avevamo già indicato nella nostra nota del 24 maggio 

19, ribadito con altre comunicazioni ufficiali del 25 giugno 19 e del 2 agosto ’19 e resa nota al 

quotidiano “La Repubblica” il 10 agosto ’19. 

L’abbiamo detto e ripetuto in ogni occasione e, questa volta, il Ministero si è dimostrato sensibile al 

pieno rispetto dei diritti dei lavoratori in servizio. 

Ci auguriamo che proceda immediatamente anche …  

• all’avvio delle procedure “21 quater” anche per i profili tecnici; 

• alle procedure per il passaggio degli ausiliari dalla I alla II area, già finanziate con l’accordo FUA 

2010 sottoscritto esclusivamente da Confintesa FP (all’epoca Federazione INTESAFP), dall’UNSA e 

dalla CISL; 

• alle procedure di mobilità per tutto il personale. 

A proposito di procedura concorsuale ci auguriamo che, melius in re perpensa, faccia in modo di 

correggere il bando per i 1850 funzionari giudiziari richiedendo nozioni dei servizi di cancelleria (e non 

dell’ordinamento penitenziario) e riconoscendo al personale interno lo stesso punteggio (6 punti) 

riconosciuto a coloro che solo occasionalmente hanno svolto un breve servizio per l’Amministrazione 

giudiziaria. 

Questa volta vogliamo complimentarci con il Direttore Generale per la buona notizia ed auguriamo a 

tutti buona prosecuzione di ferie. 

Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 
 

“Il momento in cui con più probabilità può succederti qualcosa di veramente straordinario, è quello in cui sei certo che niente potrà accaderti” 

(Jane Pauley) 
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