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Il Segretario Generale                                                                             Egr. Sig. MINISTRO della GIUSTIZIA 

On.  Andrea Orlando   

R O M A 

OGGETTO: Riunione O.O.S.S. del 26/2/2014 con On Ministro della Giustizia 

. 

Preg.mo Ministro,   

 sono Gianluigi NENNA e MI onoro di rappresentare, in qualità di Coordinatore nazionale, 

la DIRSTAT-Giustizia, Sindacato maggiormente rappresentativo della Dirigenza, Area 

Direttiva ed alte professionalità della P.A.. 

 A LEI va il Nostro autentico ringraziamento per l’attenzione rivolta a tutte le compagini 

Sindacali di questo Ministero ed i più sinceri Auguri per l’assunzione di questo Prestigioso, 

ma delicato impegno Istituzionale. Salutiamo con favore l’avvento di un giovane Ministro 

che possa, col suo entusiastico slancio, far circolare nel Palazzo un’aria di rinnovamento, 

nell’interesse in primis, di tutti i cittadini italiani. 

L’impegno da LEI assunto è gravoso oltre che delicato in quanto troverà 

un’Amministrazione, da sempre “nell’occhio del ciclone”, indebolita più che rafforzata dalle 

continue riforme, che si sono avvicendate negli ultimi 20 anni, tutte a costo zero; NON 

siamo in grado, per la verità, di stabilire se questa continua ondata riformista sia stata 

“utile” ed efficace ad avvicinare i Cittadini onesti alla Giustizia. Auguriamo al Ministro 

Guardasigilli Orlando un proficuo lavoro che trovi ispirazione in due principi basilari, per 

altro richiamati anche dal Neo Presidente del Consiglio, che possono sintetizzarsi nei 

vocaboli “Coraggio” e “Semplificazione” , parole che a Nostro avviso dovranno tradursi in 

fatti e provvedimenti concludenti, ci limitiamo, in questa sede a sintetizzare in alcuni punti 

cardinali: 

1) Restituzione della Giurisdizione alla Magistratura ed alla Dirigenza di carriera 

l’Amministrazione, mi riferisco principalmente alle Funzioni Dirigenziali di 1^ Fascia, 

alle quali la Dirigenza Amministrativa, anche di questo Ministero,  deve poter 

concorrere con pari dignità rispetto all’Ordine Giudiziario, costituzionalmente 

chiamato a svolgere funzioni Diverse. 
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2) Semplificazione ed unificazione  dei Contratti e degli ordinamenti  che dovranno 

divenire comuni nello stesso Ministero,  sia per l’attribuzione degli incarichi che per  

la progressione in carriera per tutte le Alte Professionalità incardinate nei diversi 

Dipartimenti e Direzioni Generali presenti nello stesso Ministero; in proposito, ove 

non è riuscita la contrattazione privatistica, potrebbe riuscirci la legge: Noi 

proponiamo l’accorpamento del Comparto Giustizia con quello ella Sicurezza, data 

l’innegabile natura pubblicistica e l’affinità dei compiti e rischi assunti dal personale 

nell’esercizio dell’attività d’istituto assolta in questa Amministrazione; a ciò si 

potrebbe pervenire per legge, data l’entità e la natura dei compiti assolti; ciò 

determinerebbe il pregio ulteriore di superare i vincoli e le ristrettezze imposte al 

Pubblico Impiego inteso in senso lato che esercita innegabilmente funzioni diverse 

da quelle assolte in quest’Amministrazione.  

3) Diritto alla Carriera per tutte le Alte Professionalità presenti nell’amministrazione, 

personale per lo più altamente qualificato in possesso di titoli accademici e Masters, 

in passato non adeguatamente valorizzato che potrebbe rappresentare il valore 

aggiunto di quest’Amministrazione, pensiamo all’occasione perduta per via 

dell’abrogazione della Legge sulla Vicedirigenza, che avrebbe potuto risolvere 

parecchie problematiche anche all’Amministrazione. Al riguardo riteniamo che 

debbano essere riconosciuti Uffici di natura Dirigenziale anche i più periferici e 

decentrati ai quali far accedere le figure apicali dei quadri attraverso procedure 

guidate in cui si vanno a valutare i titoli culturali e professionali posseduti da 

ciascun candidato, penso al Corso-Concorso, percorso già ampiamente 

sperimentato in passato, con lusinghieri risultati per l’Amministrazione.   

4) Trovare le risorse finanziarie necessarie per rimpinguare gli asfittici salari del 

personale tutto, stremato dalla continua corrosione del potere di acquisto dei propri 

stipendi, depauperati dal rinvio continuo e sine die dei rinnovi contrattuali. La nostra 

semplice ricetta è dettata da un’oculata e bilanciata redistribuzione delle risorse 

assegnate al Ministero, a partire dalle entrate che devono essere maggiormente 

indirizzate alla valorizzazione delle professionalità interne, concomitante con una 

drastica riduzione delle esternalizzazioni e dei vari agi accordati a consulenti e 

società esterne come Equitalia Giustizia e similari.   

             A LEI, Signor Ministro, chiediamo una vera inversione di tendenza, in netta 

discontinuità con il passato, che porti alla concreta valorizzazione di tutte le professionalità 

che da tempo immemorabile operano in un contesto disagiato, caratterizzato dalla penuria 

di risorse materiali ed umane rispetto alla  sempre crescente richiesta di un più puntuale 

ed efficiente servizio Giustizia.  

                                                           Dr. Gianluigi NENNA 

                                         Coordinatore nazionale DIRSTAT / Giustizia 


