
 

 

Prot. 
Roma, 31 maggio 2017 

Comunicato sull’estensione dell’art. 21 quater ai 

Contabili ed alle altre figure tecniche  

Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da tante sedi sparse nel Paese da parte di colleghi 

appartenenti alle figure di Contabile, come pure di Assistente Pedagogico, Linguistico, Informatico, 

che lamentano la disparità di trattamento con le altre figure beneficiarie della riqualificazione ex art. 

21 quater, pur se in possesso di eguale percorso professionale, con i loro profili e quelli dei 

corrispondenti funzionari artificialmente “spacchettate” dal CCNI del 2010 e che, nella sostanza, 

svolgono le medesime funzioni, spesso con eguali responsabilità, in una situazione lavorativa che, 

con il blocco del turn over, vede loro conferite sempre più spesso attività che proprio il contratto 

integrativo vigente assegna ai funzionari. 

Questa Organizzazione Sindacale, consapevole  dell’ingiustificabile perpetuarsi della condizione 

lavorativa dei colleghi Contabili e delle altre figure tecniche di Area II,  

ha invitato il Ministro della Giustizia ad attuare tutte le iniziative volte ad estendere le previsioni 

dell’art. 21 quater a questi colleghi, così come previsto dall’art. 6, lettera h dell’Accordo datato 

26/04/2017, prevedendo la possibilità di riqualificazione nella III Area per i Contabili, come pure 

delle figure tecniche di Assistenti Linguistici, Pedagogici ed Informatici. 

Ciò anche alla luce di due fatti, che abbiamo rappresentato al Ministro: i rilevanti risparmi di fondi 

che si determineranno alla conclusione del passaggio di tutti i Cancellieri e di tutti gli Ufficiali 

Giudiziari in III Area; la platea estremamente contenuta di colleghi che rivestono i profili di 

Contabile e delle altre figure tecniche di Area II, che non arrivano ad 800 unità, il cui passaggio 

troverà ampia copertura nei risparmi di cui sopra. 

Poiché è noto che un ennesimo tentativo di estensione della norma in questione è stato posto in 

essere, nel ricordare le ragioni poste a fondamento della richiesta,  abbiamo invitato il Ministro ad 

investire tutto il peso che un Ministero come quello della Giustizia esprime,  assumendosene 

direttamente la responsabilità politica.  

Sosteniamo fortemente anche questa battaglia, cui assicuriamo, come sempre, il massimo impegno! 

 

 


