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 Roma, 13 febbraio 2023 

 
 
Prot. n. 9 
 

 
On.le Francesco Paolo Sisto 
Viceministro della Giustizia 

 
Dott. Alberto Rizzo  

Capo di Gabinetto  
 

Dott. Gaetano Campo 
Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria  

 
Dott. Lucio Bedetta 

Direttore Generale Reggente del personale e della formazione  
 
 
 
 

 
Oggetto: scorrimento integrale della graduatoria ex art. 21 quater L. 132/2015 figura 

professionale del Funzionario UNEP  
 
Come è noto, l’art. 21 quater della L. 132/2015 ha previsto, inizialmente per due figure professionali 
(cancelliere ed ufficiale giudiziario), successivamente per altre tre figure professionali (contabile, 
assistente informatico ed assistente linguistico), il transito in area terza (rispettivamente nelle figure 
del funzionario giudiziario, del funzionario UNEP, del funzionario contabile, del funzionario 
informatico e del funzionario linguistico) attraverso la procedura del corso-concorso  prevista dal 
CCNL 1998/2001: percorso formativo con superamento di un esame finale anche in deroga al 
principio del possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.  
 
Il cennato art. 21 è stato attuato, a partire dalla metà di settembre del 2016, solo per i cancellieri e 
per gli ufficiali giudiziari mentre rimane tuttora colpevolmente inapplicato per contabili, per 
assistenti informatici e per assistenti linguistici. 
 
Anche al fine di conseguire la piena attuazione della predetta norma, la CISL, congiuntamente ad 
altre sigle, il 26 aprile 2017 ha sottoscritto un accordo, successivamente integralmente recepito nel 
DM 9.11.2017, con il quale, tra l’altro, l’amministrazione si è impegnata 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'articolo 21-quater del 
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 
132 e dal presente accordo…” (art. 6 lett. g). 
 
Orbene, lo scorrimento della graduatoria relativa alla figura del funzionario giudiziario è stato 
completato solo nello scorso mese di dicembre. Rimane ferma, viceversa, la graduatoria relativa 
alla figura del funzionario UNEP che ad oggi vanta circa trecento idonei.   
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Le scelte penalizzanti (rectius punitive) operate dalla precedente amministrazione nei confronti 
dell’UNEP, ad es. colpevolmente tenuto fuori dal PCT, e soprattutto degli ufficiali 
giudiziari/funzionari UNEP, inopinatamente esclusi dalla ricerca telematica dei beni da pignorare ex 
art. 492 bis CPC, trovano conferma nella decisione di tenere ostinatamente bloccata la predetta 
graduatoria sì impedendo, ad onta del dettato normativo e degli accordi presi, a tutti gli ufficiali 
giudiziari idonei di essere inquadrati nelle figura del funzionario UNEP. Tale scelta, che si è 
accompagnata a quella di non prevedere nuove assunzioni nella figura del funzionario NEP fino al 
PIAO 2022 (l’ultimo concorso per funzionario UNEP risale a circa vent’anni fa), non solo ha 
penalizzato gli idonei inseriti nella graduatoria de qua ma ha danneggiato gli stessi uffici NEP che 
oggi, afflitti da una gravissima carenza di personale ed in particolare di funzionari UNEP, con 
estrema difficoltà riescono ad assicurare i servizi. Eppure, una volta programmata l’assunzione di 
418 funzionari UNEP, sussistendo ab origene il finanziamento, perché previsto dall’art. 21 quater, 
non vi sono ostacoli di carattere normativo al transito dei circa trecento ufficiali giudiziari nella figura 
del funzionario UNEP anche in considerazione dei tanti posti scoperti nella predetta figura 
professionale. Inoltre, il predetto scorrimento liberebbe ulteriori posti in area seconda (oggi area degli 
assistenti) che, in vista della definizione delle famiglie professionali e della conseguente 
rimodulazione degli organici, ben potrebbero essere assegnati ad altre professionalità.  
 
Giova altresì rappresentare che, secondo quanto appreso, vi sono già delle pronunce favorevoli 
della AG competente in merito alle richieste di risarcimento del danno per il mancato 
inquadramento nella figura del funzionario UNEP avanzate dai lavoratori interessati.  
 
 
Tanto premesso, la CISL, al fine di evitare l’incardinarsi di un ulteriore contenzioso sulla materia, 
lesivo dell’immagine dell’amministrazione ed oneroso per le casse dello Stato, ed al fine di dotare 
gli uffici NEP di ulteriori trecento funzionari UNEP,  chiede che codesta amministrazione proceda 
senza ulteriori indugi allo scorrimento integrale della graduatoria di cui all’oggetto.  
 
La CISL si riserva libertà di iniziativa in caso di negativo riscontro. 
 
Distinti saluti 
 
 

Il Coordinatore Responsabile  
Eugenio Marra 
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Da "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>
A "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>
Data lunedì 13 febbraio 2023 - 06:51

scorrimento integrale della graduatoria ex art. 21 quater L. 132/2015 figura professionale del
Funzionario UNEP

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 13/02/2023 alle ore 06:51:00 (+0100) il messaggio "scorrimento integrale della graduatoria ex
art. 21 quater L. 132/2015 figura professionale del Funzionario UNEP" proveniente da
"coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a "prot.dog@giustiziacert.it" è stato consegnato nella
casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato
della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec21004.20230213065058.294431.136.1.59@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "scorrimento integrale della graduatoria ex art. 21 quater L. 132/2015 figura professionale
del Funzionario UNEP" sent by "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it", on 13/02/2023 at 06:51:00 (+0100)
and addressed to "prot.dog@giustiziacert.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the
specified mailbox.
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