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Al Ministero della Giustizia
ROMA

OGGETTO: richiesta dati e convocazione tavoli tecnici per definizione contratto integrativo
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, nel corso della riunione del 18 luglio scorso, facendo seguito
alla nota unitaria del 31 maggio scorso, che si allega in copia, hanno formalmente chiesto
nuovamente la trasmissione di alcuni dati assolutamente necessari per affrontare la contrattazione
per la definizione del nuovo Contratto Integrativo del Ministero della Giustizia.

Purtroppo, a tutt’oggi, nulla ci è pervenuto e pertanto chiediamo l’invio, nel più breve tempo
possibile, dei dati di seguito elencati:
1) quantificazione dello 0,55% del monte salario del 2018, complessivo di Ministero,
nonché per Dipartimento;
2) addensamento di personale per figura professionale, per posizione economica, nonché
anzianità dello stesso;
3) cessioni previste nel triennio 2022/24;
4) piano dei fabbisogni.
Inoltre, considerato gli impegni assunti dalla parte pubblica durante la suddetta riunione,
confidiamo che, nei prossimi giorni, ci venga comunicato il calendario dei tavoli tecnici per iniziare
la contrattazione, con l’obiettivo di arrivare alla data del 1° novembre 2022, giorno di entrata in
vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, con la bozza di una piattaforma di
contrattazione integrativa e così poter procedere tempestivamente all’attuazione della norma di
prima applicazione sui passaggi tra le aree.
Distinti saluti.
Roma, 12/09/2022
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