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Prot. N. 80_GIUS_2022                                                Roma, 06/09/2022 

 
 

                                                       Al Capo di Gabinetto 
                                                                       del Sig. Ministro della Giustizia 

                                Dott. Raffaele Piccirillo 
 
                           Ai Capi dei Dipartimenti 

                                                                               del Ministero della Giustizia  
 

                                                             E, p.c.    Al Sottosegretario di Stato 
                                                                                On. Anna Macina 

 

OGGETTO: Accordo concernente gli sviluppi economici del personale giudiziario 
all’interno delle Aree sottoscritto in data 11 luglio 2022: richiesta di attivazione 
urgente della prevista procedura di certificazione presso gli organismi preposti, ai 
fini della celere definizione e pubblicazione dei relativi avvisi di selezione. 

 

La scrivente O.S., 

vista la pre-intesa concernente gli sviluppi economici del personale giudiziario 
all’interno delle Aree sottoscritta in data 11 luglio 2022, con la quale il Ministero 
della Giustizia si è impegnato a “bandire una o più procedure selettive 
interne…con decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno di approvazione della 
graduatoria definitiva”, 

considerato che l’ipotesi di Accordo in questione, il cui avvio di negoziato da parte 
dell’Amministrazione ha già fatto registrare gravi ed immotivati ritardi, rappresenta 
comunque, benché solo parzialmente aderente alle reali aspettative dei lavoratori, 
uno strumento di gratificazione professionale da tempo invocato, 

con la presente 

SOLLECITA 
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l’Amministrazione in indirizzo, ove non l’abbia già fatto, ad attivare con la massima 
urgenza le necessarie interlocuzioni col Dipartimento della Funzione Pubblica e 
con l’IGOP – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei 
costi del lavoro pubblico istituito presso il MEF, ai fini del perfezionamento della 
prevista procedura di certificazione della su indicata pre-intesa concernente gli 
sviluppi economici del personale giudiziario, a cui i predetti organismi sono 
preposti, ed onde consentire quindi di sottoscrivere l’Accordo stesso in via 
definitiva e di dare corso in tempi rapidi, scongiurando ulteriori ritardi a danno dei 
lavoratori, alla definizione e pubblicazione dei relativi bandi di progressione con 
decorrenza degli effetti economici a far data dal 1° gennaio 2022. 

Si richiede, inoltre, alla luce delle novità introdotte dal CCNL Funzioni Centrali 
2019/2021 in materia di ordinamento professionale e di differenziali economici, la 
convocazione al più presto di un tavolo di confronto propedeutico alla puntuale 
programmazione delle successive tornate di progressione all’interno e fra le aree, 
anche rimodulando il fabbisogno dei posti da destinare agli sviluppi economici 
sulla scorta dell’analisi della reale situazione organizzativa di ogni dipartimento 
del Ministero della Giustizia, mettendo a disposizione i dati distinti per area e per 
singolo profilo professionale. 

Cordiali saluti. 

 

      Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia 

Roberto Cefalo 

                                                                                                                      

 


