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Dr. Riccardo TURRINI VITA 
  Direttore Generale Personale DAP  

 per conoscenza,  
 

Pres. Giovanni Tamburino  
   Capo del DAP 
 

Pres. Simonetta MATONE 
Vice Capo del DAP  
ROMA  

           
 
Oggetto:  Nota DGPF  n. 00014387 dell’ 11 gennaio 2012 –     
                “ Progressioni economiche al primo dicembre 2010”   
 
 Egregio Direttore Generale, 
 

con la nota richiamata in oggetto, Ella ha invitato le OO.SS a formulare eventuali osservazioni di 
merito, presumiamo anche al fine di procedere alla concertazione di cui all’Art. 22 comma 2 del C.C.I.A. del 29 
luglio 2010. 
     
 Riscontrando la stessa, quindi,  ci pregiamo far pervenire le nostre considerazioni propositive che 
riteniamo necessarie anche alla luce delle traversie che, sulla materia, abbiamo registrato relativamente alle 
progressioni economiche valutabili dal 1 gennaio 2009 e riconosciute al personale interessato del Comparto 
Ministeri con decreti cumulativi del 7 febbraio 2012, sulla scorta della graduatoria pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15.11.2011. 
 
 Pertanto, al fine di accelerare i tempi ed evitare ulteriori lungaggini burocratiche si propone lo 
scorrimento della predetta graduatoria pubblicata, consentendo al personale interessato alle progressioni 
economiche  decorrenti al 1 dicembre 2010 di integrare le istanze già presentate con eventuali titoli conseguiti 
nel 2010, valutabili dalla Commissione così come indicati nei precedenti bandi pubblicati nella sezione intranet 
del sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it il 9.11.2010; 
 
 La procedura proposta dalla scrivente O.S.  intende perseguire l’obiettivo di accorciare i tempi di 
realizzazione della nuova graduatoria, diminuire i carichi di lavoro della Commissione esaminatrice e garantire 
il riconoscimento economico del dovuto in tempi congrui, fermo restando che le aliquote, percentuali e criteri 
sulla definizione dei profili professionali interessati dovranno essere discussi in sede di concertazione. 
 
 In attesa di cortese ed urgente riscontro,  
 
 molti cordiali saluti, 
 
 

Prot. n. 6573 

  

Roma lì, 27 Febbraio 2012 
 


