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SOTTOSCRITTO L’ACCORDO SUL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 2018 

DELLA SEDE CENTRALE DI VIA ARENULA 
 

Si è finalmente concluso mercoledì 19 maggio 2021 l’Accordo sul Fondo di sede per l’anno 2018 del Ministero della 

Giustizia, in aderenza all’Accordo nazionale sottoscritto in data 5 novembre 2019, dopo innumerevoli solleciti da parte 

delle OO.SS. e della RSU per la sua definizione. Per la parte pubblica erano presenti il Capo DOG dott.ssa Barbara 

Fabbrini, il Direttore Generale del Personale e della Formazione dott. Alessandro Leopizzi, il Direttore dell’Ufficio I DOG, 

dott. Alessandro D’Ancona, il Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità dott. Lucio Bedetta, ai quali si è 

aggiunto, in un secondo tempo, il Vice Capo DAG dott. Mario Di Iorio. L’apertura del tavolo di contrattazione, su 

proposta della RSU, è stata dedicata alla memoria della nostra cara collega Luciana recentemente scomparsa a causa 

del Covid-19, attraverso un momento di raccoglimento.  
  

Successivamente siamo entrati nel merito della condivisione delle risorse del Fondo di sede a disposizione, la cui 

somma complessiva è di € 1.536.100,00 da suddividere in € 1.228.880,00 per ciò che attiene la produttività e per il 

conseguimento dei risultati per singola unità o area organizzativa, in base alla incidenza sulla valutazione personale, 

oltre a € 307.220,00 per la premialità individuale da somministrare attraverso criteri ben individuati e parametrati 

dall’Amministrazione – segnatamente dalla Direzione Generale del Bilancio e Contabilità in base alle attestazioni e 

comunicazioni trasmesse da ciascuna articolazione ministeriale – da elargire a favore di particolari e ulteriori supporti 

individuali e partecipativi da parte dei lavoratori alla performance complessiva di area, con un numero superiore a 130 

giorni di presenza effettiva. 

L’altra risorsa da condividere è la cosiddetta “maggiorazione amministrazione centrale” pari ad € 113.037,00 destinata 

alla remunerazione di specifiche attività lavorative di carattere particolare ed eccezionali, documentate e motivate nel 

corso dell’anno 2018, che sarà ripartita tra le lavoratrici e i lavoratori degli Uffici afferenti il Capo DOG e le relative 

Direzioni Generali dello stesso Dipartimento, per un totale di € 97.037,00 , oltre ad un importo di € 26.000,00 soltanto 

per il DAG, da distribuire con gli stessi criteri utilizzati per la corresponsione per la presenza effettiva dei lavoratori 

superiore ai 130 giorni, e con una disponibilità a favore dei responsabili delle articolazioni ministeriali del 15% da erogare 

discrezionalmente, sempre in relazione alla premialità individuale.  
 

L’Accordo in narrazione, siglato all’unanimità dalla RSU di sede – per la quale questa O.S. rileva una positiva e ritrovata 

coesione di obiettivi per un costruttivo rilancio dell’azione di collaborazione tra le diverse sensibilità presenti al suo 

interno – e corredato dalla sottoscrizione da parte di tutte le OO.SS. territoriali presenti del settore, rappresenta un 

passo in avanti nell’assunzione di responsabilità delle componenti sindacali verso tutti i lavoratori di questa Sede 

centrale, affinché vengano ridotti i tempi di definizione relativi ai prossimi accordi sul fondo di sede per il  FUA del 2019 e 

2020. 

Come sempre, la FLP Giustizia farà la propria parte per rinnovare e costruire efficaci percorsi tesi a favorire gli interessi 

legittimi e generali delle lavoratrici e dei lavoratori del Ministero della Giustizia, attraverso i nostri rappresentanti nella 

RSU e insieme alle articolazioni Territoriali costantemente presenti in tutti i tavoli di contrattazione afferenti la Sede 

centrale del Ministero della Giustizia. 

Il Coordinatore Territoriale Roma-Lazio 
                                                                                                                                   Anselmo Teolis 


