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ULTIM’ORA 7 marzo  2007 
Incontro D.G.M. : F.U.A.  e “ Precari” 

 
Ieri pomeriggio si è tenuto  l’incontro, tra il Capo del Dipartimento G.M. e le  OO.SS.,  in 

merito alla ripartizione del FUA 2007  ed all’avvio delle procedure di stabilizzazione dei lavoratori 
a tempo determinato (ex LSU). 

In merito al FUA la parte pubblica ha evidenziato la necessità (così come già fatto dagli 
altri Dipartimenti del Ministero)  di reiterare l’impostazione di accordo dell’anno 2006, fintantoché 
non si concluderanno le procedure previste dall’art. 404 della Finanziaria 2007. 

In merito, abbiamo richiesto, unitamente alle altre OO.SS. presenti, di rendere  più 
cospicuo il FUA , attualmente,  alimentato  da fondi irrisori,per il personale in servizio presso 
Giustizia Minorile. Ciò per incentivare realmente il personale. Altresì è stato chiesto d’inserire nel  
protocollo d’intesa una specifica clausola che impegni l’Amministrazione a definire, nel più breve 
tempo possibile, i criteri in base ai quali attribuire le posizioni organizzative sia a livello centrale 
che periferico, denunciando il grave danno subito dai colleghi del Dipartimento nel 2006, ai quali 
non sono state ancor attribuite tali Posizioni. 

Il Capo Dipartimento ha accettato questa impostazione, tanto che infatti è stato già fissato ( 
4  aprile p.v.) un incontro  specifico ed ha assicurato tutto l’ impegno per ottenere maggiori fondi 
per il FUA. 

Per le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato, l’Amministrazione 
ha informato  che la Funzione Pubblica ha autorizzato la stabilizzazione iniziale solo per 30 B3 e 2 
C1, anche se i posti vacanti nell’intera Area B sono tali da permettere di assorbire tutto il personale 
a t.d.  

Tuttavia, sarà necessario riformulare il DPCM relativo al contingente del personale del 
Comparto Ministeri del DGM per stabilizzare tutti.  

Poiché l’iter prevede tempi lunghi, l’Amministrazione ha proposto la modifica dell’attuale 
D.M. relativo alla suddivisione del personale con la previsione immediata di  sottoporre tutti i 
lavoratori a tempo determinato alle previste procedure di selezione, presso i CC.GG.MM. di 
appartenenza ( in modo tale da poter stabilizzare subito il menzionato contingente) e quindi 
successivamente essere pronti a stabilizzare anche tutti gli altri, non appena le procedure di 
modifica del DPCM saranno terminate.  
La Pres. Cavallo ha anche comunicato l’avvenuta autorizzazione per l’espletamento di tre concorsi 
per l’Area C1: 80 posti di educatore, 21 di Psicologo e 3 di Esperto Linguistico 
In proposito abbiamo fatto constatare come il tanto auspicato e voluto inserimento dei lavoratori a 
t.d. saturerà del tutto l’Area B e che  molte di queste unità già adesso svolgono mansioni superiori. 
Con l’ingresso delle nuove 100 unità derivanti dai concorsi, insieme all’ingresso di un centinaio di 
ulteriori unità dalla mobilità, si è ridotta fortemente la vacanza d’organico dell’Area C, tanto che 
rimarrebbero solo 150 posti disponibili per ulteriori riqualificazioni. 
Proprio per dare concretezza alle future possibilità di evoluzione del personale, abbiamo chiesto 
che in sede di riforma del DPCM sulla pianta organica del Dipartimento si preveda l’ aumento del 
numero complessivo dei lavoratori a t.d. (175) e che si possano recuperare le 300 unità di 
personale sottratte dall’infausta Finanziaria del 2005 (Governo Berlusconi) realizzando, in tal 
modo,  vacanze d’organico anche in Area B ed aumentare gli esigui spazi in Area C, per poter, 
successivamente, prevedere ulteriori percorsi di riqualificazione  per il personale. 
Il Capo Dipartimento ha fatto propria questa proposta ed ha assicurato che sensibilizzerà in merito 
il Ministro. 

 



DI PARTI M ENTO GI USTIZIA M I NORI LE

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E LE OO.SS.
RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI APPROVATO
NELLA RIUNIONE DLE 6 MARZO 2OO7 CONCERNENTE LA CONTRATTAZIONE PER
LA SOTTOSCRIZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE ANNO 2OO7

Le parti riconoscono la necessità che I'Amministrazione si impegni ad individuare nuove
risorse che possano incrementare il fondo unico di amministrazione;

le paÉi, nelle more della definizione dell'ipotesi di accordo FUA 2007, concordano che i
criteri di utilizzazione del FUA pattuiti per l'anno 2006 costituiranno i parametri di
riferimento fino a quando non sarà definito il nuovo assetto del Dipartimento per la
Giustizia Minorile, sia avuto riguardo all'individuazione dei posti di funzione da conferire ai
dirigenti dell'Amministrazione nell'ambito degli uffici centrali e territoriali, sia avuto riguardo
all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. '1 , c. 404 e seguenti, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge Finanziaria200T);

la presente INTESA consente al personale che svolge incarichi compofanti assunzioni di
responsabilità o che assicuri i servizi riconducibili alle particolari posizioni ex arlt. 46, 47,
48 e 50 del C.l. 3 febbraio 2000 o che partecipi alla produttività collettiva, di avere la
garanzia di essere comunque destinatario del Fondo;

il Capo del Dipartimento si impegna a definire con le OO.SS. le modalità di attribuzione
delle posizioni organizzative sia a livello centrale che periferico entro il mese di aprile;

le paÉi si impegnano a riesaminare le modalità di utilizzazione del FUA 2007, dopo la
riorganizzazione del Dipartimento e comunque non oltre il prossimo mese di maggio.

Le Organizzazio n i Sindacali
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Dipartimento per la Giustizia Minorile

VERBALE RIUNIONE CON LE OO.SS.
QUALIFICHE FUNZIONALI

ll giorno 6 marzo 2007 alle ore 15.00 si è svolto presso la sede di Via
lppolito Nievo in Roma un incontro convocato dal Capo Dipartimento con i
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali delle Qualifiche Funzionali.

Nel corso dell' incontro il Capo del Dipartimento, dr.ssa Carmela Cavallo,
ha fornito alle parti un'informativa riguardante la proposta di modifica del
D.M. n. 15784 dell'11.05.2005 relativo alla dotazione organica periferica
del Dipartimento Giustizia Minorile.

Le parti, nel corso dell' informativa, propongono all 'Amministrazione di
prevedere che, nel contesto dell'emanando D.P.C.M. sulle dotazioni
organiche complessive del Dipartimento, i lavoratori a tempo determinato
da stabilizzare, vengano considerati in aggiunta alle dotazioni organiche
vigenti.

I rappresentanti delle OO.SS. presenti firmatari del presente verbale hanno
preso atto di tale informativa.

Roma, 6 marzo 2007

Le Organizzazioni Sindacali tl
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