Funzione Pubblica

Roma, 19 luglio 2022

Prot. n. 41

Ai Coordinatori Regionali CISL FP - SAS Giustizia

Oggetto:

ipotesi accordo progressioni economiche Giustizia anno 2022 – scheda di lettura

Lo scorso 11 luglio abbiamo sottoscritto la ipotesi di accordo sulle progressioni economiche dei
lavoratori del Ministro della Giustizia. Tale atto negoziale disciplina i criteri delle progressioni
economiche all’interno delle aree per i lavoratori di tutte le articolazioni del Ministero ossia
Amministrazione Giudiziaria, Amministrazione Penitenziaria, Amministrazione per la Giustizia
Minorile e di Comunità ed Amministrazione degli Archivi Notarili.
La trattativa che ha condotto alla firma della ipotesi di accordo è stata molto complessa e lunga. La
stessa, infatti, ha preso inizio, il 15 novembre 2021, da una proposta della parte pubblica che
prevedeva di destinare alle progressioni economiche, in particolare per il DOG, la somma di otto
milioni di euro e realizzare meno di quattromila passaggi. Poiché́ tale proposta è stata da noi ritenuta
inaccettabile il negoziato è proseguito, attraverso un duro confronto, per altri quattro incontri (il 22
dicembre 2021; il 31 gennaio 2022; l’11 aprile 2022; l’11 luglio 2022) nel corso dei quali si sono
registrati importanti (ma non esaustivi) passi in avanti:
•
•
•
•
•
•

La somma stanziata per le progressioni DOG è passata da otto milioni a 17.998.808,00 sì
da rendere possibili 8.896 passaggi di fascia.
La somma stanziata per l’Amministrazione Penitenziaria è stata incrementata da 424.300
a 847.862,48 euro sì da rendere possibili 408 passaggi di fascia.
La somma stanziata per la Giustizia Minorile e di Comunità è stata incrementata da
338.750 a 799.909,76 euro sì da rendere possibili 331 passaggi di fascia.
La somma stanziata per gli Archivi Notarili è stata aumentata da 90.000 a 199.752,23 euro
consentendo la realizzazione di 105 passaggi di fascia.
È stato riconosciuto un punteggio anche per i titoli di studio post-laurea (master di primo
e secondo livello) ed al diploma triennale. NB: nelle due precedenti procedure di
progressione economica non era previsto alcun punteggio per tutti questi titoli di studio.
È stato incrementato il punteggio per il lavoro prestato presso altre pp aa. (il punteggio infatti
è passato da 0,1 a 0,2 per ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei
mesi).
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•

•

È stato mantenuto per la valutazione il medesimo punteggio previsto dalle due precedenti
procedure di progressione: 10 punti più̀ che adeguato; 9,75 punti adeguato; 9,5 punti
non adeguato o non valutato. L’amministrazione aveva proposto per la valutazione nuovi
punteggi estremamente penalizzanti soprattutto per i lavoratori non valutati o valutati in
violazione delle norme per negligenza degli uffici: 10 punti più̀ che adeguato; 8 punti
adeguato; 6 punti non adeguato o non valutato.
A seguito del nostro pressing è stato disposto lo scorrimento integrale della graduatoria per
funzionario giudiziario formata in applicazione dell’art. 21 quater L. 132/2015, con
decorrenza 3 novembre 2022. In conseguenza di tale scorrimento circa 2400 cancellieri
esperti transiteranno in area terza e si recupereranno altrettante progressioni
economiche a vantaggio degli altri lavoratori in quanto i predetti lavoratori non
parteciperanno ope legis alle progressioni economiche.

Altre nostre importanti richieste purtroppo non sono state inspiegabilmente accolte dal tavolo
negoziale:
1) la indicazione della data di decorrenza delle progressioni economiche (anno 2022);
2) lo scorrimento integrale a data certa anche della graduatoria per funzionario Unep
formata in applicazione dell’art. 21 quater L. 132/2015;
3) una migliore redistribuzione delle progressioni inizialmente riconosciute ai cancellieri
destinati a transitare in area terza ex art. 21 quater cit. (oltre mille passaggi) ossia una
assegnazione degli stessi in favore di altre figure professionali ed in particolare
direttori, funzionari giudiziari, funzionari UNEP, cancellieri esperti, assistenti
giudiziari, operatori giudiziari, conducenti di automezzi ed ausiliari;
4) la previsione di passaggi in ogni caso per tutte le figure professionali e per tutte le fasce
economiche (nel documento proposto dall’amministrazione per alcune figure professionali
e fasce economiche erano previste zero progressioni).
Il mancato accoglimento delle predette richieste ci ha indotto a firmare la ipotesi di accordo al solo
fine di consentire ai lavoratori della Giustizia di effettuare l’ultima procedura di progressione
economica prima dell’entrata in vigore dell’ordinamento professionale previsto dal nuovo CCNL.
Questa posizione è illustrata nella nota a verbale che abbiamo depositato all’atto della sottoscrizione
della ipotesi di accordo e che costituisce parte integrante della stessa.
La procedura prevista dalla ipotesi di accordo di cui in premessa è stata concepita dal tavolo
negoziale come una sorta di sanatoria volta a far conseguire la progressione economica a tutti
quei lavoratori che non avevano ottenuto il passaggio alla fascia economica immediatamente
superiore in occasione delle due precedenti procedure, precisamente quelle definite nel 2017 e
nel 2018. A tal fine, oltre alle modifiche apportate ai punteggi dei titoli di studio ed al punteggio
dell’anzianità maturata presso altre pp aa, come sopra illustrate, è stata prevista una modifica al
punteggio dell’anzianità nella fascia economica che agevola proprio coloro che sono fermi nella
fascia economica di appartenenza da oltre cinque anni: 0,5 punti per ciascun anno di servizio
prestato o frazione pari o superiore a sei mesi (fino al quinto anno di servizio); 2 punti per
ciascun anno di servizio prestato o frazione pari o superiore a sei mesi dopo il quinto anno di
servizio).
Per quanto riguarda in particolare l’Amministrazione Penitenziaria con soddisfazione possiamo
affermare che tutte le nostre richieste sono state recepite, precisamente: l’attribuzione del punteggio
massimo di due punti anche ai lavoratori che, a parità di fascia economica, hanno effettuato il transito
in altro profilo professionale attraverso l’istituto della flessibilità ex art. 20 CCNI 29.7.2010;
l’attribuzione del punteggio di 0,5 anche ai lavoratori a tempo determinato nonché al personale di
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polizia penitenziaria, transitato nei ruoli civili, solo nella ipotesi in cui abbia svolto mansioni
amministrative, contabili, informatiche e tecniche. Solo la richiesta relativa alla valutazione delle
posizioni organizzative ai fini della determinazione del punteggio delle progressioni non ha avuto
positivo riscontro.
Per quanto riguarda l’Amministrazione per la Giustizia Minorile e di comunità, l’amministrazione
non solo ha incrementato la somma destinata alle progressioni, ma ha accolto, diversamente dal
passato, le medesime richieste avanzata dalla CISL per il DAP: l’attribuzione del punteggio massimo
di due punti anche ai lavoratori che, a parità di fascia economica, hanno effettuato il transito in altro
profilo professionale attraverso l’istituto della flessibilità ex art. 20 CCNI 29.7.2010; l’attribuzione
del punteggio di 0,5 anche ai lavoratori a tempo determinato nonché al personale di polizia
penitenziaria, transitato nei ruoli civili, solo nella ipotesi in cui abbia svolto mansioni
amministrative, contabili, informatiche e tecniche.
Per quanto riguarda gli Archivi Notarili, su proposta dell’amministrazione, sono stati previsti
punteggi per le attività di direzione, anche in qualità di reggente, di uffici dell’amministrazione di
livello dirigenziale e non dirigenziale e di archivi sussidiari nonché un punteggio per le applicazioni
esterne disposte per esigenze di servizio presso Archivi o presso l’UCAN. Su nostra richiesta
l’amministrazione degli Archivi Notarili non solo ha aumentato la somma da destinare alle
progressioni ma ha introdotto un tetto al punteggio previsto per le applicazioni esterne per
esigenze di servizio ed ha specificato che il punteggio, pari a punti 4, riconosciuto per attività di
direzione, anche in qualità di reggente, si riferisce esclusivamente alla direzione di archivi notarili
dirigenziali e non genericamente alla direzione di unità organizzative.
Si allega copia della ipotesi di accordo sottoscritta.
Cordiali saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra
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