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1. IL CONTESTO
L'anno 2019 è stato un anno decisivo per le sorti della graduatoria degli idonei assistenti giudiziari, in quanto
si è provveduto nel suo corso ad autorizzare e finanziare completamente il suo esaurimento. Ciò nonostante,
alla luce di una recente previsione introdotta in Legge di Bilancio 2020, la graduatoria corre il rischio di
scadere anzitempo lasciando a casa parte degli idonei, in quanto, riducendone, illegittimamente, la validità ad
un tempo inferiore al triennio, non permetterebbe all'amministrazione di operare per tempo al turnover nel
profilo di “assistente giudiziario”, unica modalità di cui dispone attualmente l'amministrazione data la
saturazione, dichiarata dall'On. Min. Alfonso Bonafede, nelle piante organiche degli uffici giudiziari. Ma, a
fronte di una saturazione del profilo di “assistente giudiziario”, nel Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria vi sono oltre 9000 carenze distribuite su diversi profili professionali, per la copertura dei quali, il
ministero ha approvato un imponente piano assunzioni, piano che necessita di passare attraverso
l'avviamento di procedure concorsuali e che non sarà pertanto in grado di fornire personale prima del
prossimo autunno. Nelle more dell'espletamento di tali procedure il dipartimento continuerà a svuotarsi per
effetto delle cessazioni in tutti i profili professionali trovandosi impossibilitato ad immettere prontamente
personale dall'unica graduatoria attualmente vigente e disponibile in seno al ministero relativa ad un profilo
duttile quale quello dell'assistente giudiziario, nelle cui mansioni è previsto sia lavoro di
cancelleria/segreteria sia l'assistenza del giudice in udienza, unico profilo, assieme a quello del cancelliere
esperto, a svolgere tale mansione. Con l'emendamento che qui si propone si offre uno strumento normativo
che permette all'amministrazione di svincolarsi dal preventivo verificarsi delle cessazioni nel profilo
professionale, assumendo subito la parte restante in graduatoria con assorbimento delle posizioni
soprannumerarie per effetto delle cessazioni a venire.

2. LE AUTORIZZAZIONI ED I FINANZIAMENTI
Gli strumenti individuati dal Ministero della giustizia per l'esaurimento della graduatoria sono:
1) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 307 lettera a) che
autorizza il Ministero della Giustizia, e la finanzia, all'assunzione straordinaria di 903 unità Area II
F2 per l'anno 2019 in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali (autorizzazione quasi interamente
utilizzata nel corso del 2019) (tab.1);
2) Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n.
26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) art. 14 comma 10 sexies che autorizza il Ministero della Giustizia all'assunzione ordinaria, ed in deroga al blocco del
turnover imposto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 399,
di 1300 unità di cui 1000 Area II F2, successivamente ripartite, in sede di adozione del Piano
Triennale del Fabbisogno di Personale 2019 – 2021, destinando 600 unità allo scorrimento della
graduatoria degli assistenti giudiziari a valere sulle risorse da turnover 2019 ed indicando come
periodo stimato di assunzione l'anno 2019 (assunzioni non ancora effettuate) (tab.2);
3) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2019, recante autorizzazione ad
avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, ai sensi dell’art. 35,
comma 4, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 che autorizza il Ministero della Giustizia all'assunzione
ordinaria di ulteriori 297 unità a valere sulle risorse da turnover 2019 (assunzioni non ancora
effettuate) (tab.3).

3. LE CARENZE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Alla data del 1 marzo 2019 le carenze nel profilo di Assistente giudiziario si attestano sulle 795 unità di cui
304 posti indisponibili (tab.4).
Le previsioni di pensionamento nel profilo sono stimate dal Ministero della Giustizia in 399 unità per l'anno
2019 (tab.5) e per altre 399 unità nell'anno 2020 (tab.6).

4. LE CONVOCAZIONI
A partire dalla data del 1 marzo 2019 - data alla quale è fotografata la situazione nel Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale 2019-2021 - è stato predisposto un primo scorrimento con provvedimento del
Direttore generale del Personale e della Formazione del 20 giugno 2019 per 503 idonei - in servizio dal 15
Luglio 2019 - ed un secondo scorrimento di 489 unità disposto con provvedimento del Direttore generale del
personale e della formazione del 10.12.2019 – in servizio dal prossimo 3 Febbraio - di cui n. 136 unità a
titolo di rimpiazzo delle rinunce sopravvenute dal precedente scorrimento.
Entrambi gli scorrimenti sono avvenuti attraverso l'utilizzo dell'autorizzazione ad assumere di n. 903 unità
straordinarie ex Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 307 lettera a).
Da quell'autorizzazione, a fronte di 903 unità autorizzate, risultano residuare 47 unità autorizzate e
finanziate ma non utilizzate per mancanza di posti utilizzabili in pianta organica, che si sommano alle
897 autorizzazioni per assunzioni ordinarie nel profilo professionale già predisposte.
Questa ultima convocazione porta lo scorrimento della graduatoria fino alla posizione 4078 compresa
lasciando fuori 837 unità delle 4.915 idoneità originarie totali a fronte di una previsione di pensionamento
per l'anno 2020, come visto in precedenza, di sole 399 unità (tab.7).

4. LA SCADENZA DELLA GRADUATORIA
La scadenza naturale della graduatoria, all'atto della sua approvazione il 14 novembre 2017, era fissata nel
termine di 3 anni dall'approvazione stessa, scadenza successivamente prorogata dalla Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 362 lettera e) fino al 31 marzo 2021 (tab.8) e da ultimo
incredibilmente ed illegittimamente ridotta dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio
2020) art. 1 comma 147 lettera b) ad un periodo inferiore l'originario triennio, cioè al 30 settembre 2020
(tab.9).

5. LE CARENZE NEL DIPARTIMENTO
Le carenze nell'intero Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, al 31 marzo 2019, si attestano sulle
9.265 unità, come riportato nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021 (tab.10). Le
implementazioni di personale amministrativo per profili diversi da quello dell'assistente giudiziario
avverranno ad esito delle procedure concorsuali appena bandite e da bandire; fino a quella data la graduatoria
degli idonei assistenti giudiziari è l'unica disponibile in seno al Ministero della Giustizia.

6. L'EMENDAMENTO
La misura che si propone da introdurre in sede di conversione del decreto “Milleproroghe” permetterebbe di
assumere subito le 837 unità residue di idonei assistenti giudiziari già autorizzati e finanziati senza attendere
le cessazioni nel profilo e contribuendo al ripristino della performance degli uffici giudiziari abbassando le
carenze nel dipartimento ad una soglia inferiore alle 8000 unità.

PROPOSTA EMENDAMENTO
(Interventi inerenti le gravi carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari)
“Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici
giudiziari e la relativa urgenza di immettere tempestivamente personale, considerato che é presente
una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di "assistente giudiziario" creatasi
all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia
economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di cui al bando 18 novembre
2016, il Ministero della giustizia per l'anno 2020 provvede entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente norma ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al
profilo di "assistente giudiziario" già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 art 14
comma 10-sexies convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600
unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché
delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019
recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tabella 7 ivi allegata, per un totale di 837
unità residue con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino
all'esaurimento totale della graduatoria".

(tab.1) Estratto da Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 307 lettera a)

(tab.2) Ripartizione contingente 1300 unità ex Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni nella legge 28
marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) art. 14 comma 10-sexies;
Estratto dal Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Ministero della Giustizia

(tab.3) Estratto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2019,
recante autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale,
ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165

(tab.4) Estratto dal Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Ministero della Giustizia

(tab.5) Estratto dal Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Ministero della Giustizia

(tab.6) Estratto dal Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Ministero della Giustizia

(tab.7) Estratto dal Provvedimento del Direttore Generale 10 dicembre 2019 - 800 posti assistente giudiziario a tempo indeterminato,
area funzionale II, fascia economica F2 - Assunzione ulteriori 489 idonei per scorrimento

(tab.8) Estratto da Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 362 lettera e)

(tab.9) Estratto da Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) art. 1 comma 147 lettera b)

(tab.10) Estratto dal Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Ministero della Giustizia

