
 

COMUNICATO del 20/12/2017 

Sottoscritto al D.O.G. l’accordo sulla retribuzione di risultato per i 
Dirigenti di II fascia per gli anni 2015 – 2016 

Al termine di una approfondita e minuziosa interlocuzione tra Amministrazione ed 
O.O.S.S. In data odierna si è pervenuti alla sottoscrizione, presso la  sala Falcone del 
Ministero della Giustizia, dell’accordo per la corresponsione della retribuzione di risultato ai 
Dirigenti di II fascia in servizio negli Uffici Giudiziari per gli anni 2015-16 (Fondo 2016-
2017).  L’approfondimento critico è stato necessario per pervenire alla concordata 
modifica dei parametri di valutazione, nel modo riportato nella tabella che segue, al fine di 
evitare eccessive differenziazioni nella graduazione delle valutazioni. Per gli incarichi 
aggiuntivi di reggenza si è altresì convenuto di innalzare la retribuzione di posizione   dal 
15 al 20% del valore annuo della retribuzione  in relazione alla durata dell’incarico ed alla 
valutazione conseguita.   A seguito di tale sottoscrizione si possono definitivamente 
attribuire  i fondi stanziati, che ammontano, al lordo  ad € 3.500.819,00 per l’anno 
2015 ed € 3.325.200,00 per l’anno 2016, che saranno distribuiti a ciascun Dirigente in 
servizio nei suddetti anni secondo la valutazione dall’apposita commissione, con i 
seguenti parametri: 

Valutazione    Coefficiente 

Eccellente 1,2 

Oltre la media 1,0 

Distinto 0,9 

Adeguato 0,7 

Minimo 0,5 

Negativo/ Non Val.    0,0 

Nel corso delle riunioni susseguitesi con cadenza continua nell’ultimo mese il Direttore 

Generale Fabbrini ha confermato lo scorrimento della graduatoria dell’ultimo Concorso di 

Dirigente che porterà all’imminente definitiva assunzione degli ultimi idonei pari a 18 unità. 

In ordine allo “scottante” problema della rotazione degli incarichi Dirigenziali, 

l’Amministrazione ha individuato 10 sedi da assoggettare a rotazione lasciando la 

possibilità di intervenire attraverso scambi o mobilità volontaria aderendo all’ apposito 

bando interno già pubblicato e lasciando inalterati gli incarichi dei Dirigenti prossimi alla 

pensione. Ci è sembrato un soddisfacente approccio rispetto alla problematica, molto 

sentita dai diretti interessati. Ribadiamo in questa sede  la necessità del Vostro Apporto, 

anche in termini propositivi, che CI conferirà ULTERIORE FORZA !!! 

                                  Il Coordinatore Nazionale DIRSTAT/ Giustizia 

                                                  Dr. Gianluigi NENNA 


