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Registrata con atto n. 2537 del 16 marzo 2016 

 
 

Illustrissimi,  

anche l’Associazione Dipendenti Giudiziari Italiani - A.D.G.I., esprime il proprio 

augurio per il nuovo Anno Giudiziario auspicando sempre maggiore serenità per 

tutti coloro che svolgono il proprio lavoro, con dedizione ed  efficienza, per la 

funzionalità del servizio erogato alla Comunità. 

L’Associazione coglie, però, l’occasione per esprimere il proprio  dissenso nei 

confronti delle politiche attuate verso il personale delle Segreterie e Cancellerie 

giudiziarie dove il  malessere è ancora grande a causa delle inique scelte effettuate. 

Questa Associazione riconosce al Ministro il merito di aver avviato una nuova 

stagione di confronto e di dialogo, a tratti anche aspro, va detto, tra  i soggetti della 

giurisdizione e  le forze politiche e sociali;  tuttavia gli sforzi di voler superare i 

limiti, di varia natura, per restituire la giusta efficienza al servizio della Giustizia nel 

rispetto dei diritti dei cittadini e nell’interesse dello sviluppo economico e civile del 

Paese,  non sono risultati del tutto soddisfacenti  ad armonizzare le legittime 

aspettative dei diversi componenti del Sistema Giustizia.  

Le norme, anche le migliori, non bastano se non sono sostenute da misure 

organizzative confacenti e da adeguato supporto finanziario. 

Questa Associazione dei dipendenti non può esimersi dal sottolineare con 

rammarico che, nonostante le buone intenzioni, ad oggi il personale giudiziario, 

impropriamente definito “amministrativo”  malgrado continui a far  parte 

dell’Ordinamento Giudiziario ai sensi dell’art. 4 del R.D. n°12 del 30/01/1941,  non ha 

ancora ottenuto la giusta valorizzazione, sia in termini di dignità lavorativa che di 

effettivo riconoscimento del merito professionale, come stigmatizzato dal Ministro 

nel 12^ punto della Sua riforma della Giustizia. 

 

La professionalità e le responsabilità d’ufficio del personale giudiziario sono 

ontologicamente connotate da innegabili requisiti di specificità e specialità che ne 

precludono l’assimilazione e/o l’omologazione al personale statale meramente 

amministrativo. 
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L’art. 4 del vigente R.D. 30.01.1941 – Ordinamento giudiziario- dopo aver 

stabilito al comma 1: “L’ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di 

ogni grado dei tribunali e dalle corti dai magistrati del pubblico ministero” ha poi 

significativamente precisato al comma 4: che“Il personale delle cancellerie e 

segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell’ordinamento giudiziario” 

ed al comma 5: “gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell’ordine giudiziario”. 

Le misure sin qui adottate - il concorso per assistenti giudiziari, le procedure 

ex. art. 21 quater e l’accordo del 21 /4/2017 - non assolvono al riconoscimento 

effettivo e compiuto delle legittime aspettative dei dipendenti dell’Organizzazione 

giudiziaria, vittime del ventennale “stallo” nonostante la imprescindibile funzione e 

ruolo nella formazione dell’attività giurisdizionale. 

Gli ingressi dovuti alla mobilità, il ridotto numero di cancellieri destinatari 

della progressione in terza area e le limitate progressioni economiche attualmente in 

itinere hanno solo contribuito ad alimentare conflitti interni riconducibili alle inique 

scelte politiche dell’Amministrazione. 

L’auspicio è quello di vedere, a breve, che gli impegni assunti dal Ministro nei 

confronti dei dipendenti dell’Organizzazione giudiziaria, tutti, si realizzino e 

pongano la parola fine a decenni di indifferenza. 

Con Ossequio. 

Roma, 26/1/2018 

      
              Il Presidente A.D.G.I 
      Associazione Dipendenti Giudiziari Italiani 
              F.to Cinzia Pietrucci 

 


