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SCORRIMENTO GRADUATORIA ART. 21 QUATER 
FONDO RISORSE DECENTRATE 2018 

 

Vi informiamo che sul sito internet del Ministero della Giustizia  è stato pubblicato il 
Provvedimento 6 dicembre 2019 del  Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria  che prevede lo 
scorrimento per 313 posti  degli idonei della graduatoria relativa alla procedura di selezione 
interna indetta con avviso n. 1 del 19 settembre 2016.  
 

Vi comunichiamo inoltre che sempre in data 6 dicembre 2019 è avvenuta la sottoscrizione 
definitiva del Fondo risorse decentrate 2018. 
 

La FLP, che non aveva a suo tempo siglato la preintesa, non ha sottoscritto l’accordo. 
 

Al Ministro Bonafede, che era presente alla riunione  e ha firmato per l’Amministrazione, la FLP ha 
rappresentato i motivi della nostra mancata firma che sono stati ampiamente descritti nei nostri 
precedenti notiziari. 
 

Il Fondo del Ministero della Giustizia è tra i più bassi delle Amministrazioni centrali. La sua entità, 
all’attualità, è assolutamente inadeguata a riconoscere le specificità del personale, i crescenti 
carichi di lavoro, un adeguato sistema indennitario.  
 

La scarsità di risorse, inoltre, rende non solo assolutamente inadeguata la procedura di 
progressioni economiche, che al momento nonostante l’utilizzo di più annualità, vede esclusa più 
della metà del personale, ma penalizza doppiamente gli esclusi in quanto sottrae loro una parte 
consistente del già esiguo fondo aziendale. 
 

E’ necessario, come dalla FLP più volte sottolineato, un deciso cambio di rotta che permetta di 
rifinanziare il Fondo, con specifiche iniziative mirate all’interno del progetto Giustizia, a partire 
dall’approvazione della legge di bilancio 2020, perché senza l’investimento sulle risorse umane, 
ogni riforma è destinata a fallire. Così come finalmente bisogna individuare e stanziare le risorse 
derivanti dalle Convenzioni,  dai risparmi di gestione e dall’applicazione delle  specifiche leggi che a 
tutt’oggi non sono state ancora riconosciute al personale della Giustizia. 
 

E anche su questo la FLP sarà come sempre al fianco del personale, senza indecisioni o 
tentennamenti, per rivendicare organici adeguati, nuove assunzioni, diritto alla carriera e alla 
mobilità, salari adeguati. 
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