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COMUNICATO 
 
In data 18 aprile presso il DAP si è sottoscritta l’Ipotesi di Accordo Integrativo inerente il Fondo 
di risultato dell’anno 2009 per i Dirigenti di Area 1, di cui in allegato. 
Dopo numerosi solleciti a riguardo, finalmente si è addivenuti alla definizione di quanto 
spettante ai Dirigenti a distanza ormai di 4 anni. Come si evince dall’accordo, le risorse 
disponibili sono minime, certamente non rispondenti all’impegno profuso dai colleghi nel 
raggiungimento degli obiettivi.  E’ stata evidenziata la necessità di poter incrementare il Fondo 
ma, allo stato, ciò appare impraticabile. 
Nel corso dell’incontro, l’Unadis ha fatto emergere la singolarità del Ministero della Giustizia, 
ove è consuetudine procedersi ad accordi per singoli Dipartimenti come fossero distinte 
Amministrazioni. Peraltro le stesse ipotesi inviate alle OO.SS., quale informativa, contengono 
refusi riferibili all’Organizzazione Giudiziaria. E’ stato quindi richiesto ai vertici del DAP di 
farsi parte attiva affinché si possa procedere, per l’avvenire, ad accordi unici per 
l’Amministrazione della Giustizia, come peraltro già avviene per il personale delle qualifiche 
(es. con il FUA). 
Altra discrasia fatta rilevare è il perdurare della mancanza di presenza nei ruoli 
dell’Amministrazione del personale Dirigente di Area 1. Da anni l’Unadis chiede di conoscere il 
motivo del loro non inserimento dei predetti nei ruoli di anzianità del DAP ed ha diffidato 
l’Amministrazione a voler provvedere a norma dell’art. 55 del T.U. delle disposizioni 
concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) alla 
pubblicazione completa del ruolo di anzianità del personale, ivi compresi i Dirigenti Area 1.  
Solo con nota del 7 novembre 2012 il DAP ebbe a comunicare “ di aver richiesto al competente 
Ufficio del DOG, detentore della gestione del ruolo dei Dirigenti Area 1, di conoscere modalità e 
tempi di aggiornamento dello stesso”. 
E’ stato ribadito, nel corso dell’incontro, come a distanza di oltre 5 anni dall’immissione in ruolo 
i Dirigenti Area 1 operanti nel DAP non sono ancora presenti in alcun ruolo di anzianità. Ciò 
risulta lesivo sia dal punto di vista formale che dell’immagine.  
I Dirigenti di Area 1 in servizio nel DAP a tutt’oggi non sono presenti sulla home-page intranet 
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria inerente il Ruolo di Anzianità dei Dirigenti 
Penitenziari e del Personale Comparto Ministeri né in altre pubblicazioni del Ministero né sono 
stati presi in gestione nei ruoli del DOG. Per il DOG siamo in un’altra Amministrazione per cui 
possiamo accedere ai loro ruoli solo previo mobilità dall’esterno. La situazione è paradossale e 
merita un sensibile interessamento da parte dei vertici amministrativi della Giustizia.  
La prossima partita che andremo a trattare è l’accordo per il conferimento degli incarichi di cui 
vi aggiorneremo a breve, una volta esaminato compiutamente lo schema propostoci. 


