Funzione Pubblica

Roma, 9 novembre 2021

Prot. n. 52

Ai Coordinatori Regionali CISL FP Giustizia

Oggetto:

art. 35 DL 152/2021 Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose –
istituzione di un nuovo Dipartimento presso l’amministrazione giudiziaria ed
istituzione di una nuova Direzione Generale presso l’amministrazione penitenziaria

Il provvedimento normativo di cui all’oggetto introduce importanti novità per l’amministrazione
centrale della Giustizia. In particolare, nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria la Direzione
Generale per i sistemi informativi automatizzati e la Direzione Generale di statistica e analisi
organizzativa diventano Dipartimento mentre nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria è
istituita una nuova Direzione Generale che si occuperà di beni, servizi ed edilizia penitenziaria.
Nello specifico l’art. 35 del Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 (pubblicato sulla GU - serie
generale n. 265 del 6.11.2021), modificando l’art. 16 comma 3 del D.L.vo 33/1999, ha previsto una
quinta area funzionale per il Ministero della Giustizia che si aggiunge a quelle concernenti:
servizi relativi alla attività giudiziaria; organizzazione e servizi della giustizia; servizi
dell'amministrazione penitenziaria; servizi relativi alla giustizia minorile.
Tale nuova area funzionale secondo la predetta norma ha le seguenti attribuzioni: “servizi per la
transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei
processi e delle risorse connessi alle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della
innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi
connessi all’amministrazione della giustizia; implementazione delle procedure di raccolta dei dati
e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e
pubblicità; monitoraggio dell’efficienza del servizio giustizia con particolare riferimento alle
nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari;
coordinamento della programmazione delle attività della politica regionale, nazionale e
comunitaria e di coesione”. Per tale area funzionale è stata prevista la istituzione, con decorrenza
non anteriore al 1° marzo 2022, nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria, di un posto di Capo
dipartimento, di un posto di vice-Capo dipartimento e di un posto di funzione per l’Ufficio
del Capo dipartimento. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale
dell’amministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni
di livello non generale.
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Il medesimo art. 35 ha poi reso stabile la struttura dirigenziale di livello generale per il
coordinamento delle politiche di coesione di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di
livello non generale.
Infine la predetta norma ha istituito, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, una apposita
struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi
in materia di edilizia penitenziaria per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni
demandate all’amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei relativi servizi istituzionali.
Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di
una unità di dirigente generale penitenziario.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 35 cit., entro il 30 giugno 2022, il
regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di
diretta collaborazione, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Alleghiamo il testo del provvedimento normativo.
Cordiali saluti

Il Coordinatore Generale
Eugenio Marra

Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org
pagina 2 di 2

