
     

COMUNICATO dell’11/04/2013 

Sottoscritto al D.O.G. l’accordo sulla retribuzione di risultato per i 

Dirigenti di II fascia del Ministero della Giustizia 

Al termine di un’approfondita discussione si è  finalmente pervenuti presso la Sala 
“Rosario Livatino” del Ministero della Giustizia alla sottoscrizione  dell’Accordo sui criteri 
per la corresponsione della retribuzione di risultato ai Dirigenti di II Fascia che si distingue 
in un conguaglio per l’anno 2009 (essendo già stato corrisposto l’acconto), e dell’intero 
premio per l’anno 2010.  L’incontro è iniziato con l’unanime critica mossa dalle O.O.S.S. 
presenti per il notevole ritardo con cui l’Amministrazione è pervenuta alla distribuzione di 
queste risorse finanziarie che complessivamente ammontano ad € 11.607.214,00 per 
il 2009 ed €10.939.462,00 per l’anno 2010. La discussione è partita dall’osservazione 
della DIRSTAT sull’ eccessiva parcellizzazione dei coefficienti di valutazione (ben 5 livelli) 
che rendono alquanto complesso anche il lavoro dell’Organismo Unitario di Valutazione, 
appositamente nominato dal Ministro; a tal riguardo l’Amministrazione ha comunicato 
esattamente il numero dei Dirigenti destinatari ed i coefficienti attribuiti secondo le 
valutazioni del suddetto Organismo, che vengono analiticamente riportati per ciascun anno 
di competenza nella tabella di seguito riportata: 

Valutazione Coefficiente 2009 2010 

Eccellente 1,2 62 77 

Oltre la media 1,0 44 29 

Distinto 0,8 86 90 

Adeguato 0,6 6 4 

Negativo/ Non Valutato 0 8 15 

E’ stato altresì espressamente previsto in accordo un incremento del 15% della 
retribuzione di posizione per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi di reggenza. Al 
termine della discussione si è convenuto con l’Amministrazione di prevedere per il futuro 
adeguati strumenti amministrativi che possano eludere o limitare gli sfavorevoli effetti patiti 
dai Dirigenti destinatari a causa delle lungaggini burocratiche che portano all’attribuzione 
di tali emolumenti che ricordiamo, rappresentano parte integrante della retribuzione oltre 
ad essere pensionabili a tutti gli effetti con notevole ritardo, onde consentire la 
corresponsione di una congrua anticipazione anche provvisoria, salvo valutazione 
definitiva nella misura non inferiore al 20 % della stessa retribuzione premiale,  con 
ripetizione in caso di omessa/insufficiente valutazione.  Con quest’ultimo accordo i 
Dirigenti di II Fascia di Procure, Tribunali, Corti D’Appello , Cassazione e Ministero, 
incardinati in seno al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria vedono finalmente 
sbloccate le spettanze loro attribuite secondo i criteri individuati dalla Commissione di 
Valutazione. Si riporta di seguito copia dell’accordo.   

                            Dr. Gianluigi NENNA 

                                                    Coordinatore Nazionale DIRSTAT/ Giustizia  



 

 

 

 

 



                        



 


