
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile 

Ufficio III 

Ai Dirigenti del Dipartimento per la 
Giustizia minorile e di Comunità 
SEDE CENTRALE  

Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia 
Minorile 
LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di 
esecuzione penale esterna 
LORO SEDI  

Al Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria- Direzione Generale del 
Personale e delle Risorse — Ufficio III — 
Sez. VII e Ufficio VI 
ROMA 

   

Al Dipartimento dell'Organizzazione 
giucli7iaria, del personale e della 
formazione 
Uffici III e IV 
ROMA  . 

   

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Segretariato Generale — Dipartimento per 
il personale 
ROMA 

    

Alla Direzione Centrale degli Archivi 
Notarili 
ROMA 

 

All'Autorità Garante per l'Infanzia e 
l'Adolescenza 
ROMA 

e p.c.: 

  

Al Capo del Dipartimento della Giustizia 
Minorile e di Comunità 
Cons. Gemma Tuccillo 
SEDE  
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile 

Ufficio III 

Al Direttore Generale 
dell'esecuzione penale esterna e 
di messa alla prova 
SEDE  

OGGETTO: procedure per l'attribuzione della fascia economica superiore al personale del 
Ministero della Giustizia di cui all' art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale 
Integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia quadriennio 
2006/2009 sottoscritto il 29 luglio 2010. Accordo 21 dicembre 2017. 

Si comunica che, in data 12 dicembre 2018 alle h. 12,00, sul sito istituzionale del 
Ministero della Giustizia www.giustizia.it  saranno pubblicate le graduatorie definitive relative 
alle procedure di attribuzione della fascia economica superiore in oggetto indicate, riservate al 
personale dipendente dall'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità. 

Dalla suddetta data, pertanto, decorre il termine per le eventuali impugnative. 

Si rammenta che le richieste di accesso agli atti pervenute in data antecedente alla data del 12 
luglio 2018 non sono state esaminate in quanto afferenti alla pubblicazione di graduatorie 
provvisorie, così come precisato nella circolare della circolare DGPRAM, 27.07.2018.0038158. 

Le eventuali richieste di accesso agli atti dovranno pervenire esclusivamente al seguente 
indirizzo: prot.dgmc@giustiziacert.it.  

Si pregano gli Uffici interessati di notificare il contenuto della presente nota a tutto il 
personale interessato anche se assente a qualunque titolo. 

Si resta in attesa di assicurazione e si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRETIOE ENERALE 
VinA 
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