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Comunicato sottoscrizione ipotesi accordo integrativo del personale dirigente presso il 
Dipartimento Giustizia Minorile e di comunità. 

FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO ANNI 2011-2012-2013-2014-2015 
 

30 marzo 2016 
 
In data 30 marzo 2016 presso il DGMC si è tenuto l’incontro per la definizione dell’accordo 
integrativo del personale dirigente di Area 1 relativamente al fondo di posizione e di risultato per 
gli anni dal 2011 al 2015. 
Pur considerando che ai dirigenti in servizio è già stato corrisposto un acconto della retribuzione 
di risultato a titolo provvisorio, salvo conguaglio, tuttavia è stato ravvisato il significativo ritardo 
nella corresponsione della retribuzione di risultato, che non rende tempestivo il riconoscimento 
del merito. 
Unadis ha chiesto di estendere ai dirigenti della DGMC  le soluzioni adottate in altre 
Amministrazioni (MISE, MEF e lo stesso DAP) atte ad utilizzare parte delle risorse destinate alla 
retribuzione di risultato per incrementare la parte variabile della retribuzione di posizione. A 
riguardo l’Amministrazione ha affermato che, allo stato e viste le risorse disponibili, non appare 
percorribile tale richiesta; per l’avvenire è stato assicurato che tale possibilità verrà portata 
avanti. 
 
Nello specifico del fondo di risultato (di cui all’allegato accordo sottoscritto), attesa la 
disponibilità sul fondo nel suo complesso e la quota parte riservata per gli incarichi ad interim, 
l’entità media lorda sarà: 
per il 2011, 7158 euro (13 unità in servizio) 
per il 2012, 6702 euro (11 unità in servizio) 
per il 2013, 5476 euro (10 unità in servizio) 
per il 2014, 7431 euro (12 unità in servizio) 
per il 2015, 6113 euro (12 unità in servizio). 
 
Per completezza di informativa, gli incarichi ad interim sono stati: 5 nel 2011, 9 nel 2012, 6 nel 
2013, 5 nel 2014 e 6 nel 2015. 
 
Con l’occasione il Capo Dipartimento Cons. Cascini ha offerto aggiornamenti in relazione alle 
procedure in atto per la stabilizzazione del personale, del comparto ministeri e di Polizia 
Penitenziaria, da e per il DAP e le possibili risorse nonchè la probabile tempistica. 
A breve, peraltro, dovrebbero essere emanati gli interpelli riguardanti il conferimento degli 
incarichi di funzione per i Dirigenti di Area 1. 
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