
 

COMUNICATO del 19/06/2013 

Sottoscritto al D.G.M. l’accordo sulla retribuzione di risultato per i 
Dirigenti di II fascia del Ministero della Giustizia 2009-10 

Finalmente rimosso quest’oggi, presso il Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero della 

Giustizia, anche l’ultimo  ostacolo alla corresponsione della retribuzione di risultato ai 

Dirigenti di II fascia in servizio nei centri di Giustizia Minorile per gli anni 2009-2010. In 

verità quest’Accordo sui criteri da utilizzare per l’attribuzione della retribuzione di risultato  

era stato già raggiunto con le O.O.S.S. nel lontano 8/6/2011; tuttavia in seguito la 

Commissione di Valutazione preposta, con proprio  atto, aveva ritenuto “unilateralmente” 

di rivedere la griglia dei coefficienti originariamente determinati in quell’accordo. Pertanto 

l’Amministrazione sulla scorta di tale delibera della Commissione ha proposto alle 

O.O.S.S. la nuova griglia con i coefficienti aggiornati, che risultano essere analoghi a quelli 

già approvati presso il D.A.P. ed il D.O.G. dello stesso Ministero della Giustizia.  La 

scrivente O.S. ha sottoscritto l’accordo così come modificato, pur criticando fermamente 

l’impropria ingerenza di un organismo “terzo” quale dovrebbe essere la commissione di 

valutazione che, così facendo, invade campi che  riguardano aspetti della retribuzione che 

rimangono, fino a prova contraria, oggetto di concertazione con le O.O.S.S. 

rappresentative, per altro nel Caso in specie già sottoscritta, in un rapporto di lavoro 

denominato “privatizzato”. E’ stato chiaramente evidenziato dallo scrivente che questa 

prassi, se perpetuata, determinerebbe un’ ulteriore svilimento degli spazi concessi alla 

contrattazione, la quale, in un rapporto privatizzato, dovrebbe assumere la valenza di 

norma contrattuale, vigente tra le parti. Diversamente, se s’intende intervenire “d’imperio” 

occorrerebbe trasformare il  rapporto contrattuale dei Dirigenti da privatistico al tipo 

integralmente pubblicistico in cui è la norma a regolare anche i suddetti aspetti economici, 

altrimenti devoluti alla contrattazione, (come più volte asserito da questa O.S.) !!! La 

sottoscrizione è stata comunque opportuna e necessaria per sbloccare 

definitivamente e, prima del periodo feriale, i fondi stanziati, che ammontano, al lordo  

ad € 655.211,53 per l’anno 2009, ed € 657.980,15 per l’anno 2010, che saranno 

immediatamente distribuiti a ciascun Dirigente della Giustizia Minorile secondo 

l’allegata tabella: 

Valutazione   

2009/2010 

Coefficiente 

Eccellente 1,2 

Oltre la media 1,0 

Distinto 0,8 

Adeguato 0,6 

Negativo/ Non Val.    0,0 



 Con quest’ultimo accordo i Dirigenti di II Fascia in servizio presso gli Istituti di Giustizia 

Minorile Italiani usufruiranno delle somme loro assegnate, a titolo di  retribuzione di 

risultato per gli anni 2009 e 2010, secondo i criteri riportati  nella tabella, che saranno 

analoghi a quelli già utilizzati dall’apposita Commissione di Valutazione anche per i 

Colleghi Dirigenti di II fascia del D.A.P. e D.O.G. dello stesso Ministero della Giustizia, 

anticipando così l’equiparazione di tutti i Dirigenti del Ministero della Giustizia nel ruolo già 

unico con probabile prossima unica contrattazione. Segue copia integrale dell’accordo. 

                              Il Coordinatore Nazionale DIRSTAT/ Giustizia 

                                                    Dr. Gianluigi NENNA 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


