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DAP: in data 22 novembre è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo integrativo per i Dirigenti di II 
fascia sul fondo di posizione e di risultato per il 2015, in allegato. Con l’occasione è stato 
sollecitato l’invio del saldo dell’indennità di risultato per l’anno 2014, atteso che da mesi è stato 
emanato il relativo DM con le valutazioni. Inoltre si è chiesto di attivare fin da subito l’ipotesi 
per la medesima materia per gli anni 2016 e 2017. Il Direttore Generale del Personale, Dir. Gen. 
Dr. Buffa, ha assicurato a riguardo. 
 
DGMC: in data 23 novembre il Capo Dipartimento Cascini, unitamente al Dirigente Generale 
Castellano, ha illustrato i contenuti di cui al DM relativo a “organizzazione uffici EPE” e DM 
relativo a “nuclei di polizia penitenziaria”, entrambi allegati, ed audite le osservazioni delle 
OO.SS., accogliendo le richieste di chiarificazione o motivando approfonditamente le ragioni 
delle scelte organizzative, informando altresì delle significative entità di fondi che nel prossimo 
triennio saranno stanziati per il Dipartimento e le sue articolazioni territoriali.  Questa O.S. ha 
sostenuto l’esigenza di un grande piano di assunzioni, soprattutto riguardo le professionalità di 
servizio sociale ed ambito contabile, nonché l’esigenza di trovare soluzione normativa alla 
mancanza di dirigenti UEPE, a cui assegnare la titolarità delle sedi interdistrettuali e distrettuali. 
 
DAP: quale seguito del DM 22 ottobre 2016, è stato dato avvio ai procedimenti di revoca degli 
incarichi ai Dirigenti Area 1 con comunicazione agli interessati per eventuali osservazioni. Le 
revoche avranno effetto dal compimento delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi, di 
cui agli ormai prossimi interpelli. 
 
DOG: sulla Gazzetta Ufficiale odierna (G.U. n. 92 del 22 novembre 2016 - 4ª serie speciale 
Concorsi ed esami) è stato pubblicato il bando per il concorso a 800 posti di Assistente 
giudiziario. 
 
Corte Suprema di Cassazione: è pubblicato nel sito della Corte Suprema di Cassazione il bando 
per 60 tirocini formativi presso le Sezioni civili penali della Corte per il periodo gennaio 2017 -  
luglio 2018.  Il termine di presentazione della domanda è il 15 dicembre 2016 . 
 
DOG: In allegato schema di DM relativo al protocollo funzionale per l’adozione di misure di 
coordinamento tra DAP e DOG in materia di appalti. 
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