
 
 

  
 
CGIL CISL E UIL INCONTRANO IL MINISTRO NORDIO 

 
FIRMATI ACCORDI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI 

DAP ANNI 2019/2020 
 

PER IL RESTO NULLA DI FATTO:  
CONFERMATO SIT IN DI PROTESTA PER IL PROSSIMO 10 MARZO 

 
Nel corso della riunione che si è svolta questa mattina presso la  Sala Livatino del Ministero della 
Giustizia,  abbiamo sottoscritto gli accordi sulla retribuzione di posizione e di risultato (per gli anni 
2019 e 2020)  dei dirigenti  dell’Area Funzioni Centrali in servizio presso l’amministrazione 
penitenziaria. Alla riunione sono state convocate le organizzazioni sindacali rappresentative della 
dirigenza (CGIL CISL UIL ASSOMED FLEPAR DIRSTAT UNADIS FEMEPA) ha partecipato il 
Ministro della  Giustizia Nordio, che ha sottoscritto gli accordi per la parte pubblica, il Viceministro 
Sisto ed il Direttore Generale del personale Parisi. Il Ministro, dopo i saluti e l’apposizione della 
firma, ha salutato i presenti in ragione di concomitanti impegni istituzionali.  
 
CGIL CISL e UIL, dopo la dichiarazione di firma, hanno chiesto notizie in merito allo sblocco delle 
trattative su: progressioni economiche 2022;  criteri di pagamento del Fondo Risorse Decentrate 
relativo agli anni 2020 e 2021; apertura trattative su criteri di pagamento del Fondo Risorse 
Decentrate relativo  all’anno 2022; attuazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 18.4.2016, come 
modificato dal d.lgs. n. 56 (pagamento di un incentivo economico in favore dei  lavoratori 
amministrativi, contabili e tecnici impegnati nella gestione dei contratti pubblici); applicazione 
dell’accordo sottoscritto il 26.14.2017; attuazione   delle norme di prima applicazione del CCNL 
Funzioni Centrali 2019/2021 (definizione delle famiglie professionali, completamento delle 
procedure per l’attribuzione delle progressioni economiche già definite e progressioni tra le aree in 
deroga);  apertura del tavolo negoziale per la definizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale  
Integrativo del Ministero della Giustizia; nuove assunzioni anche attraverso lo scorrimento delle 
graduatorie vigenti e la stabilizzazione di tutti i precari.  
 
Sul punto il Viceministro Sisto, nominato solo ieri capo della delegazione trattante del Ministero della 
Giustizia, ha chiesto una decina di giorni per poter effettuare gli opportuni approfondimenti sulle 
problematiche poste da CGIL CISL e UIL. Lo stesso ha poi precisato che solo all’esito saranno 
pienamente riavviate le relazioni sindacali presso il Ministero della Giustizia. Dal canto suo il 
Direttore Generale Parisi ha preannunciato che a breve sarà comunicato alle Organizzazioni Sindacali 
la positiva risoluzione delle problematiche che hanno bloccato il pagamento degli incentivi in favore 
dei lavoratori (amministrativi, contabili e tecnici) impegnati nella gestione dei contratti pubblici. 
 
CGIL CISL e UIL, ritenendo del tutto insoddisfacenti le risposte fornite dall’amministrazione, hanno 
confermato il sit in di protesta programmato per il prossimo dieci marzo. 
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