COMUNICATO del 25/03/2022
Ministero della Giustizia: sottoscritta l’ipotesi di accordo integrativo
sulla corresponsione della retribuzione di risultato per i Dirigenti di II
fascia del Dipartimento per la GIUSTIZIA MINORILE Anno 2020
In data 16/3/2022 in videoconferenza con la sede del Dipartimento Giustizia Minorile e
Comunità del Ministero della Giustizia si è proceduto alla sottoscrizione dell’ipotesi di
Accordo sui criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato ai Dirigenti di II Fascia
di quel Dipartimento per l’anno 2020. Dopo un’ampia discussione si è pervenuti alla
sottoscrizione dell'accordo che prevede la distribuzione delle risorse finanziarie
disponibili, al netto di quelle già utilizzate a titolo di anticipazione, che ammontano al lordo
ad € 653.018,51. Al termine di un’accurata discussione sul numero di unità con le maggiori
valutazioni che potessero accedere all’incremento previsto dall’art. 28 co 3° del CCNL tutte
le OOSS e l’amministrazione sono convenute sulla proposta della DIRSTAT di circoscrivere
al 20% delle unità totali che hanno raggiunto il maggior punteggio (2 su 5); alle quali sarà
corrisposto questo “superbonus” in modo da spalmare sui restanti la differenza dell’intera
risorsa a disposizione. Al termine unanimemente tutte le O.O.S.S. presenti al tavolo hanno
sottoscritto l’accordo così come da Noi proposto, pertanto nella distribuzione delle risorse si
terrà conto dei seguenti coefficienti:
Valutazione

Punteggio

coefficiente

Eccellente *

30% degli “OTTIMI” con punteggio
più alto all’interno della stessa
tipologia di Ufficio

1,2 (5 unità)

Ottimo

401-500

1,0 (8 unità)

Distinto

301-400

0,8 (=)

Adeguato

151-300

0,6 (=)

Negativo/ Non Valutato

0-150

0,0 (=)



Il 20% degli eccellenti (2 unità su 5) è stata attribuita la maggiorazione del 30% prevista
dall’art. 28 CCNL.
Il Direttore Generale ha precisato altresì che l’Organismo Indipendente di Valutazione ha
scrutinato l’operato dei Dirigenti del “Minorile” con valutazioni che oscillano tra ”eccellente”
(5 unità) ed “ottimo” (8 unità), come in tabella, nel contempo ha sottolineato l’impegno di
diversi Dirigenti interessati da reggenze in Uffici tra cui le due unità che hanno ricevuto la
massima valutazione nell’ambito degli Istituti Minorili della nostra Nazione.
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