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     Sorprende il silenzio e l’inerzia del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria sull’obbligo 
contrattuale che sul medesimo incombe circa la contrattazione integrativa per la definizione della 
misura retributiva di risultato dei dirigenti per l’anno 2009 e la relativa erogazione.  
     L’apertura del confronto è particolarmente urgente giacché volge a termine l’anno 2010, il quale, 
per effetto delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, previste dall’art. 
9 del decreto legge n. 78/2010, potrebbe  costituire il limite massimo al trattamento economico 
complessivo percepibile dai singoli dirigenti per i prossimi tre anni.  
 
     Il rischio di danno è evidente e non necessita di spiegazioni.  
 
     Naturalmente l’apertura della contrattazione integrativa reca con se la necessità che siano  messe a 
disposizione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza tutti i dati relativi 
all’esito dell’applicazione del sistema di valutazione, alla consistenza del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato e delle voci che lo compongono, comprese quelle derivanti dal versamento 
dei compensi per eventuali incarichi aggiuntivi retribuiti rientranti nella omnicomprensività.  
 
     Il ritardo ulteriore nell’apertura delle trattative potrebbe comportare un danno economico rilevante 
per la dirigenza a fronte del quale Cida-Unadis si riserva ogni adeguata iniziativa. 
 
     Si suggerisce, infine, di utilizzare il richiesto incontro per fornire alle OO.SS. anche i dati relativi 
al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l’anno 2010. 
 
 
 
                                                                                                 Massimo Fasoli           

 


