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 Roma, 13 febbraio 2023 

 
 
Prot. n. 10 
 

 
On.le Francesco Paolo Sisto 
Viceministro della Giustizia 

 
Dott. Alberto Rizzo  

Capo di Gabinetto  
 

Dott. Gaetano Campo 
Capo Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria  

 
Dott. Lucio Bedetta 

Direttore Generale Reggente del personale e della formazione  
 
 

Dott. Giovanni Russo 
Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria  

 
Dott. Massimo Parisi 

Direttore Generale del personale e delle risorse 
 
 

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  
  
 

 
 
Oggetto: piano dei fabbisogni definiti nell’ambito del PIAO Giustizia e ritardo nella 

emanazione del DPCM da parte della Funzione Pubblica  
 
 
 
 Da un documento della Funzione Pubblica, che si allega in copia, risulta che il ritardo nella 
emanazione del DPCM, che autorizza le assunzioni programmate nell’ambito del PIAO Giustizia, 
sia determinato, oltre che dalla “particolare complessità della sua istruttoria”, anche  dal ritardo con 
cui il Ministero della Giustizia sta trasmettendo le “informazioni integrative”, rispetto a quelle già 
inserite nel PIAO, le quali sono indispensabili per “allineare i dati quantitativi relativi alle 
assunzioni da autorizzare alle novità normative e contrattuali intervenute in corso d’anno 
riguardanti, tra l’altro, i dati stipendiali e il sistema di classificazione del personale”. Da ciò si 

http://www.cislfpgiudiziario.org/


 

Funzione Pubblica 

 

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 
 

desume che il Ministero della Giustizia, allo stato, sarà escluso dal provvedimento di autorizzazione 
riferito ad un primo gruppo di amministrazioni per le quali l’istruttoria è stata definita e che, pertanto, 
è in via di emanazione. 
 

Ove le circostanze sopra enunciate risultassero confermate, ci troveremmo dinanzi ad un 
ulteriore schiaffo non soltanto nei confronti di tutti coloro che aspirano ad una occupazione, a partire 
dalle centinaia di idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi per direttore e per cancelliere 
esperto, e degli ufficiali giudiziari che attendono il transito nella figura del funzionario NEP ex 
art. 21 quater L. 132/2015 ma nei confronti delle stesse articolazioni centrali e periferiche delle 
amministrazioni giudiziaria, penitenziaria, per la Giustizia minorile e di comunità e degli Archivi 
Notarili le quali patiscono una gravissima carenza di personale che, in molti casi,  mette a rischio 
l’apertura stessa degli uffici.  
 

Tanto premesso, la CISL chiede che le informazioni integrative richieste dalla Funzione 
Pubblica siano trasmesse con la massima urgenza e chiede che sulla materia, stante la particolare 
rilevanza della stessa, le organizzazioni sindacali siano rese formalmente edotte in attuazione della 
vigente disciplina in tema di relazioni sindacali. 
 

Distinti saluti  
 
 
 

Il Coordinatore Responsabile  
Eugenio Marra 
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Da "CISL FP GIUSTIZIA PEC" <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

A

"Viceministro Sisto" <sottosegretario.sisto@giustizia.it>, "Gabinetto Ministro"
<gabinetto.ministro@giustiziacert.it>, "DOG capo dipartimento" <prot.dog@giustiziacert.it>, "DOG DG
personale" <dgpersonale.dog@giustizia.it>, "DAP - Capo Dipartimento"
<capodipartimento.dap@giustiziacert.it>, "DAP DG personale" <dgpersonale.dap@giustizia.it>, "DAP
relazioni sindacali" <relazionisindacali.dgpr.dap@giustizia.it>, "DGMC DG personale"
<prot.dgmc@giustiziacert.it>, "UCAN" <prot.ucan@giustiziacert.it>, "Renato Romano"
<renato.romano@giustizia.it>

Data lunedì 13 febbraio 2023 - 11:50

piano dei fabbisogni definiti nell’ambito del PIAO Giustizia e ritardo nella emanazione del DPCM
da parte della Funzione Pubblica

Si trasmette quanto in allegato.
Distinti saluti  

CISL FP GIUSTIZIA
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Tel. 0668852071 - 0668803149

Allegato(i)
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