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Roma, prot. 21/2019 del 24 maggio ’19 

Ministero della Giustizia 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

del Personale e dei Servizi 

Barbara Fabbrini 

 

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione 

Alessandro Leopizzi 

 

Oggetto: scorrimento 21 quater e bando di 1850 funzionari giudiziari. 

 

La presente per chiedere fin d’ora di procedere allo scorrimento della graduatoria 21 quater in misura pari a 1850 unità 

fin dalla pubblicazione del bando di concorso dei funzionari giudiziari. 

Ricordiamo a noi stessi che: 

 Lo scorrimento della graduatoria ex art 21 quater trova il limite nella disposizione che lo subordina 

all’assunzione del personale dall’esterno in misura non inferiore al 50% (Dlgs 150/2009); 

 il Ministero Della Giustizia si è impegnato a bandire pubblico concorso per 1850 funzionari giudiziari;  

 la Cassazione Sezioni Unite (Sent. n. 29916 del 13/12/2017)  ha chiarito che la volontà manifestata dalla 

Pubblica Amministrazione “di provvedere alla copertura di posti attraverso il sistema del concorso e la 

conseguente pubblicazione del  bando che contenga tutti gli elementi essenziali, e che preveda il 

riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile”… 

“equivale a una offerta al pubblico che vincola la P.A. all’obbligo dell’assunzione secondo correttezza e 

buonafede”; 

 in capo ai vincitori del concorso è riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione tutelabile 

innanzi al giudice del lavoro ordinario (il quale arriverebbe a pronunciare sentenza costitutiva del rapporto di 

lavoro);  
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 all’atto della pubblicazione del bando dei 1850 funzionari giudiziari, il ministero della Giustizia è obbligato a 

formare la graduatoria dei vincitori e ad assumere gli stessi e che, conseguentemente, alla pubblicazione del 

bando di concorso può ritenersi adempiuta la condizione prevista dal Dlgs.150/2009  prodromica allo 

scorrimento della  graduatoria degli interni. 

Si significa fin d’ora che una diversa procedura che porterebbe l’Amministrazione ad attendere l’esito della procedura 

concorsuale costituirebbe un pregiudizio per il cancellieri della graduatoria 21 quater che paradossalmente, se 

riqualificati dopo l’assunzione degli esterni, avrebbero una anzianità di servizio nella funzione inferiore ai nuovi assunti 

( ai quali molto probabilmente dovranno anche fare da formatori), ciò in evidente contrasto con l’obiettivo manifestato 

più volte dal Ministro di premiare le professionalità interne. 

Confidando nell’accoglimento della presente si porgono Cordiali saluti 

Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 
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