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 Roma, 16 febbraio 2023 

 
 
Prot. n. 12 
 

 
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: art. 21 quater L.13/2015 e transito in area terza dei contabili, degli assistenti 

linguistici e degli assistenti  informatici 
 
 
L’art. 21 quater della L. 132/2015 ha previsto per le figure professionali del cancelliere e 
dell’ufficiale giudiziario il transito in area terza, rispettivamente nelle figure del funzionario 
giudiziario e del funzionario UNEP,  attraverso la procedura del corso-concorso prevista dal CCNL 
1998/2001 ossia attraverso un 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.  
 
Successivamente, anche in attuazione  dell’art. 6 n. lett. h) dell’accordo del 26.4.2017 (“estendere, 
tramite apposite previsioni normative, agli attuali profili tecnici dell' area seconda di contabile, 
assistente informatico e assistente linguistico, la progressione in area terza, secondo modalità 
analoghe a quelle previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, 
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132”), la procedura ex art. 21 quater 
cit è stata estesa ad altre tre figure professionali ossia il contabile, l’assistente informatico e 
l’assistente linguistico ed è stato previsto il relativo finanziamento.   
 
Orbene il predetto art. 21 quater 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 i 
contabili, per gli assistenti informatici e per gli assistenti linguistici.  
 
Nelle innumerevoli segnalazioni fatte dalla CISL, sin dal 2017, ai vertici del Ministero sul mancato 
rispetto degli accordi sottoscritti e delle norme di legge relative alla gestione del rapporto di lavoro, 
non è mai mancata la denuncia del comportamento omissivo dell’Organizzazione Giudiziaria che si 
è ostinatamente rifiutata di applicare l’art. art. 21 quater L.132/2015 alle figure dei contabili, degli 
assistenti informatici e degli assistenti linguistici sì impedendo il transito in area terza di queste 
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importanti figure professionali rispettivamente nei profili del funzionario contabile, del funzionario 
informatico e del funzionario linguistico.    
 
Tale scelta dell’amministrazione giudiziaria non soltanto ha tradito la ratio legis della norma (ossia 
dotare gli uffici di personale, formatosi sul campo, da assegnare a mansioni di maggiore 
responsabilità) ma la stessa volontà del legislatore che ha inteso riscontrare, con l’approvazione della 
norma e la previsione  del finanziamento integrale della procedura, la legittima aspirazione dei 
lavoratori interessati (tutti appartenenti a figure professionale collocate dal CCNI 5.4.2000 su due 
aree) ad essere inquadrati in area terza, dopo anni di proficuo lavoro nelle segreterie e nelle 
cancellerie giudiziarie nonché presso i CISIA e presso gli uffici dell’amministrazione centrale. 
Aspirazione tanto legittima che ha trovato il suggello anche del tavolo negoziale attraverso 
l’accordo sottoscritto il 26 aprile 2017 dall’amministrazione giudiziaria e dalle organizzazioni 
sindacali.  
 
Tanto premesso, la CISL, facendo seguito alla  nota  13.2.2023 prot. 9, chiede che la previsione 
normativa dell’art. 21 quater trovi  integrale attuazione, in via prioritaria rispetto alla stipula 
del nuovo CCNI, non solo con rifermento allo scorrimento dell’intera graduatoria relativa al 
transito degli ufficiali giudiziari nella figura del funzionario UNEP ma anche con riferimento 
al passaggio dei contabili, degli assistenti informatici e degli assistenti linguistici nelle figure 
del funzionario contabile, del funzionario informatico e del funzionario linguistico attraverso 
la pubblicazione del relativo bando. 
 
La CISL si riserva libertà di iniziativa in caso di negativo riscontro. 
 
 
 

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 giovedì 16 febbraio 2023 - 20:50

art. 21 quater L.13/2015 e transito in area terza dei contabili, degli assistenti linguistici e degli
assistenti informatici

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/02/2023 alle ore 20:50:32 (+0100) il messaggio "art. 21 quater L.13/2015 e transito in area
terza dei contabili, degli assistenti linguistici e degli assistenti informatici" 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: opec21004.20230216205030.191850.105.1.56@pec.aruba.it

Delivery receipt
The message "art. 21 quater L.13/2015 e transito in area terza dei contabili, degli assistenti linguistici e
degli assistenti informatici" sent by "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it", on 16/02/2023 at 20:50:32
(+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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