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Risulta alle scriventi organizzazioni sindacali che presso il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali siano state concordate ed autorizzate le procedure per il transito del personale dalla 
prima alla seconda area.  
 
Su tale delicato argomento giova ricordare che sin dall’accordo FUA 2010, sottoscritto il 10 
novembre 2011, codesta amministrazione aveva assunto l’impegno con le organizzazioni 
sindacali di procedere alla “riqualificazione” degli ausiliari della organizzazione giudiziaria 
avviando le procedure per il passaggio di 270 unità nella figura dell’operatore giudiziario. 
 
Come è noto il predetto impegno è stato ribadito nell’accordo del 26 aprile 2017 all’art. 6: 
“…in particolare l’amministrazione si impegna ad… avviare, a partire da ottobre 2017, 
l'attuazione dell'articolo 64, comma I, lett. b) del CCNI 29 luglio 2010 per il passaggio di 
area degli Ausiliari nel rispetto delle condizioni e modalità ivi previste, mantenendo aperta 
la graduatoria degli idonei che si formerà all’esito della relativa procedura selettiva per 
eventuali ulteriori scorrimenti da effettuarsi ai sensi della normativa vigente, garantendo 
a vincitori il mantenimento della medesima sede di servizio, anche in posizione 
soprannumeraria rispetto alla pianta organica del profilo e fino al riassorbimento…”.  
 
Orbene ad oggi il predetto impegno è rimasto lettera morta.  
 
Pur comprendendo le difficoltà in cui l’amministrazione centrale si è trovata ad operare negli 
ultimi tempi, le scriventi organizzazioni sindacali, alla luce di quanto convenuto presso il 
MIBACT, ritengono non più giustificabile l’accumulo di un ulteriore ritardo e, per tale 
motivo, chiedono la convocazione a breve di un apposito incontro per definire tempi e modi 
del passaggio di area degli ausiliari in servizio nell’amministrazione giudiziaria. 
 
Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti 
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