
Verbale della riunione del 7 marzo 2018 

I1 giorno 7 marzo 2018 alle ore 14/30 il Direttore Generale del personale e della formazione dr.ssa 

Barbara FABBRINI ha presieduto la seconda riunione del tavolo tecnico costituito con i 

rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e gli esponenti dell'Associazione dirigenti giustizia 

per gestire, in una prima fase di tipo transitorio, le problematiche scaturenti dalla rotazione degli 

incarichi dirigenziali non generali. 

Sono intervenuti per le Organizzazioni sindacali 

UNADIS : dr. Antonio CHIEFALO e dr.ssa Maria Antonietta LAGUARDIA 

FP-CIDA: dr. Claudio LETTI 

UIL PA: dr.ssa Maria MADDALENA 

FP-CGL: dr. Carmine PADULO 

CISL-FP: dr. Vincenzo DI CARLO 

CONFSAL-UNSA: dr. Claudio MASCAGNA 

Per l'Associazione dirigenti giustizia 

Dr. Nicola STELLATO, dr.ssa Carmeiina DE ME0 

Il Direttore Generale ha illustrato le proposte dell'Amministrazione nei seguenti termini: 

pubblicazione degli interpelli due volte l'anno con cadenza semestrale - preferibilmente nei mesi 
di aprile e di ottobre - considerato che la scadenza degli incarichi è fissata di massima al 30 giugno 
e al 31 dicembre di ciascun anno - per consentire in tal modo ai dirigenti con incarico in scadenza di 
manifestare le proprie disponibilità; 

legittimazione a partecipare all'interpello per i dirigenti che abbiano compiuto almeno un anno 
nello svolgimento dell'incarico attuale dalla data di immissione in possesso alla data di 



pubblicazione dell'interpello così da garantire la qualità della prestazione dell'Amministrazione 
pubblica, anche in considerazione della pianificazione degli obiettivi e della loro realizzazione; 

durata dell'incarico di tre anni con possibili due iinnovi per un totale di complessivi anni 9 (da 
considerare che nel corso del terzo triennio il dirigente cercherà una nuova collocazione in tempo 
utile rispondendo agli interpelli semestrali, pertanto possiamo ipotizzare una durata complessiva di 
circa 8 anni); 
trascorso il terzo triennio (secondo rinnovo) è possibile un ulteriore rinnovo solo nelle ipotesi di 
collocamento in pensione del dirigente nel corso dell'anno successivo 

Interventi 

UNADIS - dr. Antonio Chiefalo: 
- esprime perplessità sul tavolo tecnico e preferisce un incontro sindacale. 
- chiede se esiste una mappatura delle aree a rischio - chiede il mantenimento del livello 
retributivo 
- concorda su due interpelli l'anno 
- chiede il contenimento dei tempi per la definizione della procedura di interpello - 30 giorni 
prima della scadenza dell'incarico e 60 giorni per la definizione 
- chiede inoltre la massima trasparenza - pubblicazione anche dei nominativi dei partecipanti - 

UNADIS - dr.ssa Maria Antonietta LAGUARDIA: chiede come deve essere considerato l'anno 

di permanenza nell'incarico attuale per essere legittimati a partecipare all'interpello - dalla data 

del provvedimento o dalla data di immissione in possesso? - 

D.G. precisa che l'anno deve considerarsi dalla data di immissione in possesso 

CIDA - dr. Claudio LETTI: auspica maggiore trasparenza 

Contenimento dei tempi per la chiusura degli interpelli 

Concorda con un anno minimo di permanenza nell'incarico 

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI - dr. Nicola STELLATO: concorda sulle proposte 

dell' Amministrazione 

Chiede azioni di trasparenza anche sui partecipanti. 

D.G. il diritto di chiedere l'accesso agli atti è di tutti 

Qualunque procedura selettiva prevede modalità particolari sulla trasparenza e problemi nel 

rendere pubblici i nominativi dei candidati 

dr. Nicola STELLATO: propone prima di procedere alle assunzioni di pubblicare un nuovo 

interpello 
- concorda sul numero dei rinnovi senza divieto di produrre la domanda al dirigente uscente e 

la possibilità di conferire allo stesso l'incarico ove non ci siano altri aspiranti e la sede in base ad 

opportuna valutazione non sia ad alto rischio, 



- chiede di individuare i posti da sopprimere per la determinazione delle nuove piante 

organiche 
- chiede di valutare con particolare favore la situazione dei dieci dirigenti che hanno ruotato - 

per il mancato rinnovo dell'incarico alla scader~za del 31 dicembre 2017- per permettere loro di 

partecipare al prossimo interpello 

UILPA - dr.ssa Maria MADDALENA: propone uri filtro distrettuale sulle reggenze 

UNADIS- dr.ssa Maria Antonietta LAGUARDIA: lamenta che alcuni interpelli presso 

l'Amministrazione centrale non si definiscono sebbene ci siano partecipanti e rimangono sospesi 

CGL - dr. Carmine PADULO: condivide le proposte dell'Amministrazione su tutti i punti: 

interpelli semestrali ad aprile e ottobre 

permanenza minima di un anno per garantire la continuità dell'azione amministrativa 

nell'ufficio 

due rinnovi per un massimo di 9 anni 

concorda sulla possibilità di ulteriormente rinnovare nel caso di pensionamento nel corso 

dell'anno successivo alla scadenza 

UNADIS - dr.ssa Maria Antonietta LAGUARDIA: è giusto tutelare chi va in pensione ma 

osserva che ci sono stati casi in cui l'incarico è stato conferito a persone che andavano in pensione 

prima del triennio 

UILPA - dr.ssa Maria MADDALENA: concorda sulla permanenza minima di un anno 

nell'incarico 

propone la possibilità per il soggetto perdente posto di partecipare all'interpello per l'incarico già 

ricoperto e in caso di unico aspirante la possibilità di rimanere nella sede 

CISL-PA - dr. Vincenzo DI CARLO: concorda sulle tempistiche dell'interpello ad aprile e 

ottobre 

Osserva che sarebbe necessaria l'informativa di cautela al dirigente perdente posto del mancato 

rinnovo almeno 30 giorni prima della pubblicazione dell'interpello e comunicazione del nuovo 

incarico 30 giorni prima della scadenza del contratto 

concorda sulla rotazione al terzo rinnovo e sulla necessità della permanenza nell'incarico per 

almeno un anno 

osservazioni sulla forma del provvedimento con cui dovrebbero essere recepite le determinazioni 

assunte in sede di tavolo tecnico e, in relazione alla pubblicazione delle informative sulla 

procedura di interpello la garanzia del diritto allz privacy 



UNSA - dr. Claudio MASCAGNA: concordii sul tavolo tecnico e su quanto proposto 

dall'Amministrazione in relazione alla durata degli incarichi, alla tempistica degli interpelli e alla 

durata minima dell'incarico 

Direttore Generale: riguardo alla forma dell'atto con cui verranno recepiti i criteri in argomento 

propone il ricorso ad un provvedimento più agile rispetto al decreto ministeriale, da definire se 

nella forma del PDG o PCD - preliminare allo svolgimento dell'interpello - 

Tale valutazione dovrà essere concordata con il Capo di Gabinetto. 

Conviene sui tempi di durata dell'interpello di 60 giorni e sui tempi dell'informativa del mancato 

rinnovo. 

Convoca una nuova riunione per il prossimo 21 marzo alle ore 14,30. 

All'esito di quella riunione se tutti concorderanno con le proposte a verbale esse saranno recepite 

in un provvedimento. 

Qualora così non fosse verrà data informativa del P.D.G. o D.M. in cui si darà atto dei criteri 

individuati dall'Amministrazione. 

Sarebbe comunque opportuno un confronto con la Corte dei Conti sui criteri condivisi dai 

partecipanti al tavolo tecnico rappresentando che detti criteri costituiscono la migliore soluzione 

nella consapevolezza del disagio in cui versano gli uffici giudiziari per le gravi carenze del 

personale amministrativo ed in particolare del personale dirigenziale. 


