
 

COMUNICATO del 17/05/2017 

Incontro  con le O.O.SS. Dirigenti Ministero della Giustizia  

 

Nella sala “Falcone” del Ministero della Giustizia si è tenuto un primo incontro con il Capo 

Dipartimento ed il Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale  e dei 

servizi i quali hanno comunicato alle O.O.S.S. presenti che sono in corso le valutazioni 

sull’interpello per la copertura delle Posizioni  Dirigenziali vacanti di II Fascia il cui iter sarà 

presto visibile sul portale dell’Amministrazione. Gli stessi hanno preannunciato la 

necessità di porre in essere una rotazione degli incarichi Dirigenziali, previa 

determinazione di criteri da concordare con le O.O.S.S.. Il nostro intervento è stato teso a 

valutare “cum grano salis” l’opportunità per l’Amministrazione di porre in essere suddetta 

rotazione che potrebbe influire sul tenore di vita del Dirigente stesso per cui, se proprio si 

dovrà attuare, potrebbe essere posta in essere a domanda, previo interpello.  Quanto alle 

sedi più “più gravose e disagiate ” si dovrebbero individuare dei meccanismi di  premialità 

per il Dirigente ritenuto idoneo all’assunzione di tali incarichi.  

 L’incontro è stato proficuo anche per illustrare l’attuale disagio dei Direttori Amministrativi 

a seguito dell’accordo sottoscritto dall’Amministrazione Giudiziaria in data 26/4/2017. Al 

riguardo  per la copertura  delle 32 sedi Dirigenziali, per le quali non è pervenuta alcuna 

domanda, è stata proposta da questa O.S. l’adozione di apposita procedura  che possa 

adeguatamente valorizzare il personale interno che riveste qualifica apicale, al fine di  

premiare l’attitudine e le capacità professionali dei Direttori che ne facciano richiesta, da 

effettuarsi attraverso la valutazione di  titoli culturali e di servizio conseguiti in questa 

Amministrazione.    

 Nella stessa seduta è stata sollecitata  la corresponsione della retribuzione di risultato ai 

Dirigenti di II fascia dell’Organizzazione Giudiziaria per gli anni 2013-14 e 2015, essendosi 

ormai concluso da tempo il complesso iter di valutazione. 

L’Amministrazione ha assicurato che a breve diramerà apposita convocazione per la 

sottoscrizione degli accordi necessari alla corresponsione delle suddette indennità. 

 

                              Il Coordinatore Nazionale DIRSTAT/ Giustizia 

                                                    Dr. Gianluigi NENNA 

 


