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Roma, 2.10.2002 

 
Al Capo del Dipartimento 

Dr. G. Tinebra 
 

Al Vice Capo del Dipartimento 
Dr. E. di Somma 

 
Al Direttore Generale  

della Direzione Generale del personale 
e della formazione 

Dr. G. Sparacia 
 

e, per conoscenza 
All’Ufficio Relazioni Sindacali 

 
 
Oggetto: Decreti di inquadramento a primo Dirigente  
 

Le scriventi OO.SS. intendono rappresentare  il ritardo, grave e a dir poco scandaloso, con 
cui Codesta Amministrazione sta provvedendo a completare l’iter delle  procedure finalizzate a 
rendere operative ed efficaci le nomine dei Dirigenti ( decorrenti da gennaio 1993 e 1995) i cui 
Decreti  di inquadramento giuridico ed economico, già pubblicati sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia, non sono stati ancora inviati alle D.P.T. per l’esecuzione, mentre i Decreti 
di assegnazione di sede e funzioni parrebbero  giacere presso questo Dipartimento in attesa di essere 
inviati  al Ministro  e poi alla Corte dei Conti. 

Parrebbe superfluo ma opportuno far presente che con ritardo quasi decennale, secondo le 
procedure previste dall' art.40 della L. 385/90, con D.M. 17 dicembre 2001 sono stati nominati  
quindici  primi dirigenti , rispettivamente otto del ruolo del personale Amministrativo  e sette del 
ruolo del personale di servizio sociale con decorrenza 1.1.93 i primi e 1.1.95 i secondi. 

Al ritardo citato, ulteriormente appesantito dalla macchinosità e dalla lentezza delle 
procedure, si è sommato l’incomprensibile ulteriore ritardo con il quale non sono stati ancora 
adottati i provvedimenti che avrebbero dovuto rendere operative le nomine in questione.  

Al fine di limitare, per quanto possibile, la lesione, già subita dagli interessati , del diritto 
alla carriera  e al trattamento giuridico ed economico corrispondente alla qualifica ed alle funzioni, 
queste OO.SS. chiedono che vengano, con urgenza,  adottati quei provvedimenti necessari a 
definire la questione. Ciò anche  nell’interesse dell’Amministrazione a perseguire i propri fini 
istituzionali mediante una adeguata struttura organizzativa che abbia come punto di forza la 
motivazione e la valorizzazione delle risorse umane. 

In attesa di notizie in merito, distinti saluti 
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