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Al Ministero della Giustizia 
Legale rappresentante pro tempore 
Via Arenula  n. 70 - 00186  - R O M A 
gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

 

  

ATTO DI DIFFIDA 
 

 

Oggetto: Diffida allo scorrimento della graduatoria generale di merito relativa alla procedura di 
selezione interna per la copertura di 622 posti dell’area terza, figura professionale 
del Funzionario UNEP ai sensi dell’art. 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 

83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132  

 

 

 

 

Il/la sottoscritt__  _____________________________________________________________, 

nat__  il  ________________ a _____________________________________________________, 

ufficiale giudiziario attualmente in servizio presso ______________________________________, 

con Partita n. _________________ , CF _____________________________________________, 

con la presente diffida espone quanto segue: 

 

• l’art. 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla 

legge 6 agosto 2015, n. 132 ha autorizzato il Ministero della Giustizia, nei limiti delle posizioni 

disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne, nel rispetto del 
CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso, 
riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 
novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di 

cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente 

linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario 

dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario 

informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia 
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economica di inquadramento, in conformità agli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 

1998/2001; 

• la medesima norma inoltre ha affermato  che ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL 

comparto Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli 

accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per 

cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure 
disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi 
gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni 
e le procedure di mobilità esterna comunque denominate; 

• la medesima norma ha previsto la integrale copertura finanziaria della procedura: “Per le 

finalità  di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 (per gli anni 

2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per 

l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 

24.993.169 a decorrere dall'anno 2023), cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del 

fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;  

• il 19 settembre 2016 è stata indetta la procedura di selezione interna per la copertura di 
622 posti dell’area terza, figura professionale del Funzionario UNEP del sistema di 

classificazione del personale non dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, mediante 

passaggio dall’area seconda, figura professionale dell’Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell’art. 21-

quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2015, n. 132 (d’ora innanzi d.l. n. 83/2015) e in conformità con le prescrizioni della 

norma medesima; 

• all’esito della predetta procedura con il PDG prot n. 6822 del 26 luglio 2017 è stata approvata 
la graduatoria generale di merito relativa a detta procedura selettiva; 

• nell’ambito della predetta graduatoria lo/la  scrivente risulta essere collocato/a al __________;  

• ad oggi, anche a seguito dello scorrimento della predetta graduatoria avvenuto il 10 agosto 

2018, risultano essere stati inquadrati nella figura del funzionario UNEP complessivamente 
629 ufficiali giudiziari;  

• con l’accordo sottoscritto il 26 aprile 2017 (art. 6 - “Programmazione degli interventi 

dell’amministrazione”) il Ministro della Giustizia si è impegnato 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”;  

• il predetto impegno è stato ribadito nel D.M. 9 novembre 2017 - Rimodulazione dei profili 

professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché 

individuazione di nuovi profili ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 

giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161  - 

laddove nelle premesse, con riferimento all’accordo  del 16 aprile 2017 cit,   si afferma: “… 

Ritenuto di confermare, in attuazione dell’Accordo e per quanto non attiene alla 
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rimodulazione dei profili esistenti e all’introduzione di nuovi profili, la programmazione 
degli interventi previsti nell’accordo….” 

 

Poiché il termine del 30 giugno 2019 è decorso senza che venisse definito l'intero processo di 

attuazione della progressione tra le aree dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed 

idonei all'esito delle procedure selettive avviate con i pubblici avvisi del 19 settembre 2016 ex art. 

21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2015, n. 132, il sottoscritto chiede di essere inquadrato nel profilo professionale di 

funzionario UNEP senza ulteriori indugi. In difetto il sottoscritto si riserva sin da ora di agire innanzi 

alle sedi giudiziarie competenti per la tutela del proprio diritto. 

 

 La presente a valere quale atto di messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione 
anche ai sensi dell’art. 2943 Cod. Civ. 

 

 Distinti saluti. 

 

_______________, _______________ 

 

------------------------------- 
 
 
 
 

 


