
 

Segretariato generale della Giustizia amministrativa 
Verbale di riunione in conference call del 7 giugno 2022 ore 15.30  

 

Il giorno 7 giugno 2022, alle ore 15,30, in conference call sulla piattaforma 

Microsoft Teams, si sono riunite le delegazioni nazionali di parte datoriale e 

sindacale, per il nuovo Protocollo per la definizione delle misure di prevenzione e 

la sicurezza. 

Sono presenti, per le delegazioni di parte pubblica: il Segretario delegato per 

il Consiglio di Stato, Consigliere di Stato Giulia Ferrari, il Segretario delegato per i 

TT.AA.RR., Presidente Roberto Pupilella, il Dirigente generale per le risorse 

umane organizzative, finanziarie e materiali, Elena D’Angelo, i Dirigenti 

Mariavittoria De Franco Iannuzzi, Simona D’Urbano, Paola Fusco, Licia 

Grassucci, Lorenzo Leo, Marta Mondelli, Michele Panariello, Annalisa Raimo. 

Per la delegazione di parte sindacale, area dirigenti e aree funzionali sono 

presenti:  

 CGIL FP –Tiziana Giangiacomo (area dirigenti e aree funzionali); 

 CISL FP – Marcello De Vivo, Giosuè Perrella (area dirigenti e aree 

funzionali), Barbara Mariano (aree funzionali);  

 UIL PA – Elisabetta Argiolas (area dirigenti e aree funzionali) e Paola Ristori 

(aree funzionali);  

 UNADIS – Guglielmo Marconi (area dirigenti); 

 DIRSTAT FIALP UNSA – Gianluigi Nenna (area dirigenti) 

 FLEPAR – Silvia Parisi (area dirigenti) 

 USB PI – Gaetano Susinna (aree funzionali). 

Risultano assenti, pur se regolarmente convocate, ASSOMED SIVEMP FPM, 

FEMEPA, Confsal Unsa, Confintesa FP, FLP e CIDA FC. 
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Per la segreteria assiste la dott.ssa Barbara Ciarlone, funzionario in servizio 

presso l’Ufficio per il personale amministrativo e l’Organizzazione. 

Il Segretario delegato per il Consiglio di Stato illustra le caratteristiche più 

rilevanti della bozza di Protocollo inviata, in particolar modo ove rinnova la 

raccomandazione, come già previsto nella direttiva del Segretario generale della 

Giustizia amministrativa in data odierna sulla sicurezza sui luoghi di lavoro dal 

prossimo 16 giugno, nell’utilizzo delle mascherine chirurgiche, tranne in caso di 

contatto con soggetto Covid, ove è necessario l’utilizzo delle mascherine FFP2. 

Chiede, quindi, alle OO.SS. se intendono fare osservazioni. 

Tutte le parti sindacali concordano con il testo proposto 

dall’Amministrazione e ne condividono l’approccio orientato alla prudenza e alla 

volontà di mantenere una serie di misure di sicurezza atte a evitare ogni possibile 

situazione di rischio.  

La CISL FP fa presente che prima di emanare la direttiva “sicurezza sui 

luoghi di lavoro", adottata in data odierna dal Segretario generale, sarebbe stato 

preferibile aspettare l'adozione del nuovo protocollo. 

Anche le altre OO.SS. concordano su tale considerazione. 

Il Consigliere Ferrari precisa che il protocollo può certo prevedere misure 

ulteriori e più forti di quelle indicate dal Segretario generale. 

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, su richiesta della 

CISL FP, comunica che l’Amministrazione è in procinto di condividere con le 

OO.SS. un cronoprogramma sulle attività da svolgere in seguito alla 

sottoscrizione del nuovo CCNL funzioni centrali.  

La USB chiede, invece, notizie sull’ipotesi di accordo PEO 2022 ancora in 

fase di controllo presso gli organi certificatori e il Consigliere Ferrari precisa che 

sono ormai in scadenza i termini per rispondere. Sui progetti sull’abbattimento 

dell’arretrato precisa, invece, che non vi è stata una adesione al 100% e che si 

sta provando a far partecipare anche i centralinisti non vedenti. 

Al termine della riunione il Direttore generale presenta i nuovi componenti 

della delegazione trattante di parte datoriale per il personale del comparto 

Funzioni centrali, in seguito al nuovo decreto di costituzione. 

La riunione termina alle ore 16.00. 
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Per l’Amministrazione: 
 

_______________________ 

___________________________ 

 
Per le OO.SS. Area dirigenti e Aree funzionali (adesioni via mail) 

CISL –FP    firmato       

FLEPAR      firmato  

UIL –PA      firmato           

DIRSTAT FIALP   firmato  

UNADIS     firmato  

CGIL-FP     firmato 

USB PI    firmato      
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