
 

  
 
  

SOTTOSCRITTO ACCORDO  
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 

 
In data odierna abbiamo sottoscritto l’accordo sui criteri di pagamento del Fondo Risorse Decentrate relativo 
all’anno 2019. 
 
A causa dei rilievi degli organi di controllo i quali, pervenuti al ministero all’inizio di gennaio 2021, sono 
vincolanti, abbiamo recepito anche per l’organizzazione giudiziaria e per gli archivi notarili, sì modificando 
quanto già convenuto in sede di sottoscrizione della ipotesi di accordo il 29 luglio 2020, il sistema di 
valutazione previsto dal DM 10.5.2018. In conseguenza di ciò una parte limitata delle somme del FRD (cinque 
milioni di euro per il DOG e 35.000 euro per gli Archivi Notarili) sarà pagata sulla base dei criteri propri di 
tale sistema. Inoltre per tutti i dipartimenti è stata disposta l’applicazione della maggiorazione, non inferiore 
al 30%, prevista dall’art. 78 del CCNL 2016/2018 in favore di una quota di personale. 
  
Al termine della riunione la delegazione di parte pubblica, presieduta dal sottosegretario con delega al 
personale, Macina, aderendo alla richiesta di CGIL CISL e UIL, ha consegnato alle organizzazioni sindacali 
copia dei documenti contenenti i rilievi formulati dagli organi di controllo ed ha preannunciato, aderendo alla 
richiesta di FP CGIL CISL FP e UILPA, per il prossimo 15 novembre l’apertura della trattativa sui criteri di 
pagamento del Fondo Risorse Decentrate, anni 2020 e 2021, e sulla terza procedura di progressioni 
economiche.  
 
L’accordo appena sottoscritto consente il pagamento da subito delle posizioni di lavoro per tutti i dipartimenti. 
Tale pagamento avverrà verosimilmente nella busta paga di novembre. Viceversa il pagamento del fondo di 
sede avverrà all’esito delle trattative che si terranno in ciascuna sede RSU.  
 
A margine della riunione il Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria ha preannunciato che il 
prossimo 8 novembre si terrà una riunione per illustrare alle organizzazioni sindacali le modalità di impiego 
dei lavoratori che saranno assunti all’inizio del 2022 in attuazione del PNRR. Inoltre lo stesso ha affermato 
che: nulla osta allo scorrimento anche integrale della graduatoria del corso-concorso per funzionari giudiziari 
ex art. 21 quater L. 132/2015 mentre per lo scorrimento integrale della analoga graduatoria per funzionari NEP 
lo stesso ha affermato che nella previsione del fabbisogno di personale per il prossimo triennio è stata prevista 
l’assunzione dei funzionari NEP proprio allo scopo di consentire il predetto scorrimento; a breve sarà 
pubblicato l’interpello d assestamento per cancellieri e funzionari; a breve ci sarà anche lo scorrimento delle 
graduatorie del concorso per cancelliere esperto e direttore per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.  
 
LA MOBILITAZIONE DEI LAVORATORI DELLA GIUSTIZIA PROSEGUIRÀ FINO A QUANDO NON SARÀ 
ASSICURATO IL PIENO RISPETTO DELLE NORME  E DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI. 
 
Il testo dell’accordo sottoscritto sarà divulgato appena disponibile. 
 
 
Roma, 18 ottobre 2021 
 
 

FP CGIL CISL FP UIL PA 
Russo / Prestini Marra Amoroso 

 


