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Il Segretario Generale 
Roma, 29 marzo 2019 

Al Ministro della Giustizia  
On. Alfonso Bonafede 

 
 

Oggetto: Convocazione Sindacati per illustrazione della programmata revisione delle 
Dotazioni Organiche per le assunzioni dei profili tecnici. Richiesta incontro. 
 
Con nota prot. n. 48824 U del 13-3-2019 il Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ha 
convocato per il giorno 27 marzo 2019 alcune organizzazioni sindacali, omettendo di invitare i 
Dirigenti amministrativi nonostante la tematica oggetto dell’incontro fosse particolarmente legata 
alle funzioni di quest’ultimi.  

Omissione replicata anche in occasione della riunione indetta per il prossimo 4 aprile avente 
per oggetto la individuazione di un tavolo tecnico per le criticità inerenti le attività che afferiscono 
alla competenza della Conferenza permanente. 

Le suddette omissioni, invero, sono particolarmente significative in quanto afferenti ad 
incontri nei quali si prevede di parlare di revisione delle dotazioni organiche e di assunzione di 
profili tecnici, tematiche alle quali i Dirigenti amministrativi della Giustizia sono particolarmente 
interessati dovendo gestire, tra l’altro, le risorse umane per assicurare quotidianamente i servizi 
destinati all’utenza, nonché dare attuazione alle decisioni delle stesse Conferenze permanenti.  

Spiace quindi constatare che, ancora una volta, la componente dirigenziale amministrativa 
del Ministero della Giustizia non sia stata coinvolta nelle importanti scelte che il Ministero si 
accinge a fare.  

Stupisce inoltre che, a seguito di recentissimo interpello, l’incarico di Direttore Generale del 
Personale e della Formazione sia stato conferito ancora una volta ad un magistrato anziché ad un 
Dirigente amministrativo nonostante la materia sia intuitivamente connessa in modo esclusivo alla 
gestione del personale non di magistratura e nonostante candidature avanzata da dirigenti con lunga 
esperienza di gestione delle risorse umane muniti di eccellente curriculum. 

Il tutto, solo di recente accaduto, si aggiunge alla sequela di atti formati da codesta 
Amministrazione centrale e di comportamenti assunti dai magistrati capi degli uffici giudiziari che, 
in modo costante, lateralizzano la figura del Dirigente amministrativo circoscrivendo le attività a 
questi richieste ad àmbiti al fuori del CCNL di Area, del D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs 240/2006 
UNADIS ha più volte richiesto un incontro con codesto con il Signor Ministro per discutere sul 
ruolo dei Dirigenti amministrativi nell’ambito del Ministero della Giustizia, senza aver mai avuto 
riscontro alcuno. 

La presente, dunque, per reiterare la richiesta di essere invitati il 4 aprile, nonché di una 
riunione per discutere delle iniziative che il Ministero intende porre in atto per recuperare la figura 
del Dirigente amministrativo.  
 

 
 
 
 
 
 

 


