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38.0.1

BUCCARELLA, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

        1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP, nonché di 
dare piena attuazione all'istituendo ufficio del processo, al processo civile telematico e alla 
piena informatizzazione dell'amministrazione in deroga ad ogni norma limitativa in materia 
di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia; 
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica 
ed economica immediatamente superiore a far data dal 1º gennaio 2016, eventualmente 
anche tramite le procedure concorsuali previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 
sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.

        2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3 figura professionale di 
direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del 
ruolo esaurimento della ex qualifica funzionale.

        3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in 
attuazione di quanto previsto dal presente emendamento predispone la riorganizzazione del 
personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la 
rideterminazione delle dotazioni organiche come da allegato A, propedeutiche all'attuazione 
del presente emendamento al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da 
exa1 e exa1s in ex B1; da exb1 in ex02; da-exb2 a exb3; da exb3 e b3s in exc1; da exc1 e 
exc1s in exc2; da exc2 in exc3; e exc3 in ex ruolo ad esaurimento da riclassificare in sede di 
contrattazione nazionale.

        4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno 
delle aree secondo l'ordinamento previgente è consentito ai dipendenti di ruolo, inquadrati 
nella posizione economica immediatamente inferiore, ricorrendo eventualmente anche a 
procedure selettive concorsuali in base a criteri obiettivi già definite tra amministrazione ed 
organizzazioni sindacali o da rideterminarsi in sede di contrattazione collettiva integrativa.

        5. Gli oneri derivanti dalla presente articolo sono valutati nella misura di 57.330.360 
annui.

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi 

comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative 

alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per 

un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Aree Dotazione organica

 Terza 20.441 

 Seconda 21.993 

 Prima 1.268 

 Totale organico 43.702 

Versione per la stampa

Nascondi rif. normativi 
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