On.le Anna Macina
Sottosegretario alla Giustizia
Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto
e per conoscenza
Dott.ssa Barbara Fabbrini
Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria
Dott. Alessandro Leopizzi
Direttore Generale del personale e della formazione
Dott. Lucio Bedetta
Direttore Generale del bilancio e della contabilità
Dott. Massimo Orlando
Direttore Generale delle risorse materiali e delle tecnologie

Dott. Carlo Renoldi
Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Dott. Massimo Parisi
Direttore Generale del personale e delle risorse

Dott.ssa Gemma Tuccillo
Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Dott. Giuseppe Cacciapuoti
Direttore Generale del personale, delle risorse
e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili

Con diverse note, che ad ogni buon conto si allegano in copia, queste Organizzazioni Sindacali
hanno denunciato la mancata corresponsione degli incentivi di cui all’art. 113 D.L.vo 50/2016 ed

hanno chiesto l’apertura del prescritto tavolo negoziale per definire termini e modalità per il
pagamento delle relative somme. Purtroppo incomprensibilmente a tutt’oggi nulla è stato fatto se
non, a quanto risulta, l’accantonamento delle somme.
Al fine di evitare l’incardinarsi di un contenzioso ad iniziativa dei diretti interessati, danneggiati
oltremisura dall’inerzia del Ministero, CGIL CISL e UIL chiedono la convocazione con urgenza di
un incontro almeno per chiarire i termini della vicenda.
CGIL CISL e UIL si riservano libertà di iniziativa in caso di ulteriore negativo riscontro.
Distinti saluti
Roma, 20 maggio 20222
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allegato 1

On.le Anna Macina
Sottosegretario alla Giustizia

Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, letto il regolamento sulle norme relative alla ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 D.L.vo 50/2016 , pubblicato sulla G.U.
222 del 16.9.2021, chiedono l’apertura del tavolo di contrattazione ai sensi degli artt. 5 n. 6
(Misura del Fondo per appalti di lavori e criteri di ripartizione: “… L'individuazione delle
specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono
funzioni tecniche a norma dei commi 4 e 5 è effettuata in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza della funzione anche in relazione
alla specificità dei singoli contratti. L'individuazione delle specifiche percentuali di cui al primo
periodo avviene nei limiti della misura del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4…”), 6 n. 7 (Misura
del Fondo per appalti di servizi e forniture e criteri di ripartizione: “…L'individuazione delle
specifiche percentuali sulla base delle quali il Fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono
funzioni tecniche a norma dei commi 5 e 6 è effettuata in sede di contrattazione decentrata
integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza delle medesime funzioni, anche
in relazione alla specificità dei singoli contratti…”) e art. 3 n. 1 (Riduzione delle risorse finanziarie
per incrementi di costi e di tempi: “…I criteri e le modalità per la riduzione delle risorse
finanziarie connesse alle attività di cui agli articoli 5 e 6 ai sensi del presente comma sono
specificati in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale anche tenuto conto di
quanto previsto dalle disposizioni dei commi 2 e 3...”) del predetto regolamento.
CGIL CISL e UIL confidano in un positivo e tempestivo riscontro e porgono distinti saluti.
Roma, 12 ottobre 2021
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allegato 2

On.le Anna Macina
Sottosegretario alla Giustizia

Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto

Oggetto: Regolamento per incentivi tecnici ex art.113 D.L. vo 50/2016 – richiesta convocazione
contrattazione decentrata integrativa ex art 6 comma Decreto 4 agosto 2021 n. 124 –
Sollecito

Con nota del 12 ottobre scorso, che si allega in copia (all.1), le scriventi organizzazioni sindacali, con
riferimento al regolamento sulle norme relative alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche
di cui all’art. 113 D.L.vo 50/2016, pubblicato sulla G.U. 222 del 16.9.2021, hanno chiesto l’apertura
del tavolo negoziale per definire “l’individuazione di specifiche percentuali sulla base delle quali
il Fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 4 e 5…”,
e l’indicazione dei criteri, dei tempi e delle modalità relative all’accantonamento delle somme
necessarie per la costituzione del fondo al fine del riconoscimento all’incentivo per lo svolgimento
delle predette funzioni tecniche, nonché per concordare i dettagli contabili nell’ipotesi di riduzione
delle risorse finanziarie per incrementi di costi e di tempi (art. 3 n.1).
Orbene, inspiegabilmente la predetta richiesta non ha avuto al momento alcun riscontro. Tale
comportamento, che si aggiunge al gravissimo ritardo con il quale il regolamento è stato emanato, sta
generando allarme ed un forte risentimento tra i lavoratori interessati in quanto gli stessi da anni
assicurano i delicati servizi connessi agli appalti di lavori, di servizi e di forniture senza percepire gli
incentivi previsti dalla legge né altro ristoro a fronte delle gravissime responsabilità sopportate.
Tanto premesso, anche al fine di evitare l’incardinarsi dell’ennesimo contenzioso in danno
dell’amministrazione della Giustizia, CGIL CISL e UIL chiedono la convocazione con urgenza del
tavolo negoziale di cui in premessa.
Con riserva di ulteriori iniziative in caso di negativo riscontro, si porgono distinti saluti.
Roma, 18 gennaio 2022
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allegato 3

Roma 23 febbraio 2022
On. Anna Macina
Sottosegretario alla Giustizia
Dott. Raffaele Piccirillo
Capo di Gabinetto
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con nota del 13 ottobre scorso, avevano chiesto
l’apertura di un tavolo per un confronto e chiarimento in merito alla mancata applicazione
del regolamento per gli incentivi di cui all’art. 113 D.L.vo 50/2016.
Purtroppo, come consolidata prassi di codesta Amministrazione di eludere il dovere istituzionale che impone una risposta alle richieste rivolte da istituzioni o rappresentanti le pubbliche amministrazioni, non abbiamo ricevuto alcun riscontro.
Facciamo presente che le lavoratrici e i lavoratori che svolgono funzioni tecniche non elu dono i loro compiti e funzioni, anzi, continuano a svolgere ed assumersi responsabilità che
vanno oltre il loro dovere istituzionale senza ricevere, da anni, il loro legittimo compenso.
FP CGIL FP CISL e UILPA UIL confidano in un positivo e tempestivo riscontro. Diversamente, si vedranno costrette a mettere in campo ogni iniziativa utile a tutela delle lavoratrici e lavoratori di questo Ministero.
Distinti saluti.
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