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ULTIM’ORA del 22-12-2009 

 

Nuovo Ordinamento professionale della Giustizia Minorile 
 

**************************** 
  
 Ieri è stato siglato l’accordo stralcio del Contratto Integrativo di Ministero riguardante i 
profili professionali della Giustizia Minorile. 
 
L’accordo si fonda su due caratteristiche generali: la funzionalità di alcune nuove figure 
professionali, rispetto alla particolare finalità dell’Amministrazione, e  la costituzione di un 
impianto complessivo che è direttamente rispondente alle specificità della Giustizia Minorile. 
  
 Si deve leggere in quest’ottica, infatti, la costituzione della nuova figura del Direttore, 
fortemente voluta dalla UIL. Tale figura ha lo scopo di esaltare la peculiarità del modello dei 
servizi minorili attraverso il riconoscimento delle professionalità che si occupano della conduzione 
e dell’organizzazione sul territorio. 
  
 Analogamente, come sempre sostenuto dalla UIL, si deve sottolineare l’importanza 
dell’accorpamento in un unico profilo di Assistente di Area Pedagogica  delle attuali figure di 
Educatore B3, Assistente di Vigilanza B3 ed Operatore di Vigilanza B2. 
 
 Parallelamente, è stato importante aver mantenuto disgiunte molte altre figure appartenenti 
alla II ed alla III fascia, sia  per riaffermare quel senso di tipicità che caratterizza da sempre la 
Giustizia Minorile sia per consentire, ove le condizioni normative future lo consentano, il possibile 
ricompattamento in verticale di profili similari quali contabili, informatici, educatori, ecc. 
  
 Al fine di rispondere adeguatamente alle attuali esigenze derivanti da una popolazione 
detenuta multietnica, si è convenuto altresì sulla necessità di costituire il nuovo profilo di 
Mediatore Culturale.  
  
 Dopo una lunga trattativa, l’Amministrazione ha compreso la necessità di elevare la quota 
FUA 2009 destinata alla riqualificazione del personale da euro 800.00 ad euro 1.100.000,  per 
consentire il passaggio rapido ad una fascia superiore a quasi i due terzi del personale in servizio.  
  
 Così come richiesto con  forza dalla UIL,  l’Amministrazione ha comunicato 
accantonamento di somme sul FUA, per garantire, risolvere l’indennizzo ai Vicari dei servizi. 
  
 Atteso l’accoglimento della quasi totalità delle proposte UIL possiamo esprimere un 
giudizio moderatamente positivo sulla sottoscrizione dell’accordo.  Nel contempo va dato atto al 
Direttore Generale del Personale del D.G.M. di avere voluto, insieme alle OO.SS., diversificare 
l’accordo da quello di altri settori del Ministero per garantire la funzionalità dell’Amministrazione 
e rispondere ai bisogni del personale.  


