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LE NOSTRE RISPOSTE … 
Cos’è il 21 quater? 

L’art.21 quater D.L. n.83/2015 (convertito in L. n.132 del 6.8.2015) ha previsto che il Ministero della Giustizia avvii le 
procedure interne per il passaggio alla terza area di cancellieri, ufficiali giudiziari, contabili, assistenti informatici e 
assistenti linguistici in servizio al 14 novembre 2009. 

Qual è la ratio del 21 quater? 

La norma lo spiega chiaramente: “Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 
14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli 
articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della 
giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui 
il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della 
giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure 
interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, 
riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il 
passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di 
assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, 
di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario 
informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di 
inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001.  

Se dunque la norma ammette la nullità del CCNI, il danno, anche economico, ricevuto dai colleghi ex B3 è 
esplicito. 

Perché proporre un ricorso? 

Perché il Ministero è: 

- parzialmente inadempiente verso i cancellieri e gli ufficiali giudiziari, avendo disposto lo scorrimento 
parziale delle graduatorie che li riguardano ed in tempi diversi; 

- totalmente inadempiente verso contabili, assistenti informatici e assistenti linguistici, non avendo ad oggi 
disposto nulla nei loro confronti. 

Perché è diventato urgente interrompere i termini di prescrizione? 

Perché lo scorrimento integrale della graduatoria dei cancellieri idonei ex art.21 quater DL 83/15 disposto con il 
PDG dell’8 aprile 2022, previsto per il 3 novembre 2022, è slittato (per ora) al 1° febbraio 2023. 

È stato mai chiesto al Ministero di provvedere? 
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Più volte Confintesa FP ed altri sindacati hanno sollecitato il Ministero a provvedere senza ottenere nulla. 

Vi sono precedenti ricorsi vinti? 

Si. Con la sentenza n.91/2022 del 10/01/2022 il Tribunale di Roma si è pronunciato favorevolmente confermando il 
diritto dei ricorrenti “di essere assunti nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP- F1 ed al risarcimento 
del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento a decorrere dal 1.7.2019, pari alla differenza tra il trattamento 
economico percepito e quello spettante quale Funzionario UNEP F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella 
III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1, nella misura, di cui ai conteggi contenuti in ricorso, pari ad € 
2.876,06 all’anno quanto ai ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F3 e pari ad € 1.545,93 all’anno quanto ai 
ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F4”. 

Cosa chiederemo? 

In via principale l’inquadramento nella III Area Funzionale ed il risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato 
inquadramento a decorrere dal 1.01.2009 pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello 
spettante; 

In via subordinata l’inquadramento nella III Area Funzionale ed il risarcimento del danno patrimoniale per il 
ritardato inquadramento a decorrere dal 1.7.2019 pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e 
quello spettante. 

Perché dal 1/01/2009? 

Perché gli effetti dell’inquadramento del CCNI, dichiarato nullo in alcuni articoli, decorrevano dal 01/01/2009. 

Perché dal 1/07/2019? 

Perché il Ministero della Giustizia il 26 aprile 2017 ha sottoscritto un accordo sindacale con Confintesa FP, UNSA, 
CGIL, CISL e UIL impegnandosi 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’art.21 quater del decreto 
legge 27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n.132 e del presente accordo”, 
accordo recepito dal Ministero della Giustizia con decreto ministeriale del 9.11.2017. 

Chi può partecipare al ricorso? 

Possono partecipare tutti i cancellieri esperti e gli ufficiali giudiziari che non hanno ancora beneficiato 
dello scorrimento della graduatoria e che hanno inoltrato la domanda. 

Tutti i contabili, assistenti informatici, assistenti linguistici. 

I cancellieri e gli ufficiali giudiziari in servizio al 14 novembre 2009 che non hanno inoltrato la 
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domanda per il passaggio di area possono partecipare al ricorso? 

No. Se non hanno inoltrato la domanda prevista dal bando per il passaggio di area non possono 
partecipare al ricorso perché hanno mostrato disinteresse al passaggio nella terza area. 

I cancellieri entrati in servizio successivamente al 14 novembre 2009 possono partecipare 
all’iniziativa? 

Si ma riconosciamo che ci sono meno possibilità di ottenere una sentenza favorevole, certamente 
l’adesione al tentativo di conciliazione aiuterebbe Confintesa FP su un percorso contrattuale, come 
spieghiamo meglio dopo. 

Perché i contabili, assistenti informatici e linguistici possono partecipare al ricorso pur non 
avendo presentato domanda? 

Perché nei loro confronti il Ministero non ha mai iniziato la procedura prevista dalla legge e i colleghi 
non sono stati messi in condizione di inoltrare alcuna domanda. 

Che tempi ci sono per partecipare all’iniziativa? 

Entro il 30 novembre 2022 si dovrà mandare la documentazione per il tentativo di conciliazione, che 
sarà gratuito per tutti, anche per i non iscritti alla Federazione. 

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione: 
1) Nel mese di gennaio sarà necessario integrare la documentazione necessaria per il ricorso (mandato 

e contributo spese). 
2) dal mese di gennaio si procederà al deposito dei ricorsi. 

Se non aderisco entro il 15 luglio al tentativo di conciliazione posso partecipare direttamente al 
ricorso? 

Si. L’adesione al tentativo di conciliazione non pregiudica la partecipazione diretta al ricorso. 

A cosa serve il tentativo di conciliazione? 
- ad interrompere il termine di prescrizione; 
- a non spendere i soldi del ricorso finché non sarà indispensabile; 
- a tentare di “spronare” l’Amministrazione ad adempiere, per l’ennesima volta! 

La situazione è sanabile al di fuori di un contenzioso? 

Si, in occasione del nuovo CCNI collocando i Cancellieri esperti (e le altre qualifiche) nella III area, ma 
occorre la buona volontà dell’Amministrazione di sanare/evitare un contenzioso e delle altre OO.SS.. 
Confintesa FP dichiara fin d’ora di appoggiare questa soluzione, purché sia inserita in un progetto 
organico di ridefinizione dei profili e delle aree, che vada dalla costituzione della IV area delle Elevate 
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Professionalità al passaggio integrale degli ausiliari nella II area. 

Perché è importantissimo partecipare al tentativo di conciliazione? 

Perché occorre dare un segnale concreto all’Amministrazione che l’azione coinvolge un numero elevato 
di dipendenti e non uno sparuto gruppetto insignificante. 

Cosa deve fare chi vuole aderire? 

Deve spedire in originale entro il 30 novembre 2022 per posta (o portare di persona) alla nostra 
Segreteria Generale in via Boezio 14 Roma la seguente documentazione: 
1) Scheda di adesione 
2) delega per tentativo conciliazione 
3) fotocopia documento di identità in corso di validità 
4) fotocopia codice fiscale 

Non è necessario essere iscritti o iscriversi a Confintesa FP per il tentativo di conciliazione, è necessario 
esserlo in caso di successivo ricorso perché come tutte le iniziative giudiziali sono riservate agli iscritti. 

Si ha diritto ai benefit di benvenuto per il tesseramento? 

Si in aggiunta alle assicurazioni ed agli altri benefit previsti per tutti gli iscritti, come per tutte le iscrizioni 
del 2022 si ha diritto a 48 euro in buoni spesa. 

Tutti possono ottenere gli incentivi? 

NON avranno diritto ai nostri benefit di benvenuto i colleghi che si sono iscritti e revocati da Confintesa 
FP nell'ultimo biennio. 

Quanto costa partecipare al ricorso? 

Partecipare al ricorso Confintesa FP costerà a ciascun iscritto €.100, è il costo complessivo del giudizio di 
primo grado (onorari, trasferte, contributo unificato ecc.) 

Vi è un numero minimo per poter depositare il ricorso? 

Si. Per ogni tribunale occorre la partecipazione di almeno 10 colleghi, complessivamente tra tutte le 
qualifiche professionali (quindi complessivamente 10 tra cancellieri, Unep, informatici ecc.).  

In caso di non raggiungimento del numero minimo è consigliabile di contattare sempre la segreteria. 

Se hai altre domande… scrivi a giustizia@confintesafp.it o chiama i numeri (orario lavorativo) 
3894987615 – 3463044176 - 3463075363 

mailto:giustizia@confintesafp.it

