
Protocollo n.455/U- FP 2021

   Roma, 26 novembre 2021

Al Ministro per la Pubblica
Amministrazione 

On. Renato Brunetta

Alla Ministra della Giustizia 
Proff.ssa Marta Cartabia

Al Sottosegretario di Stato alla Giustizia
On. Francesco Paolo Sisto

Oggetto: primo Accordo negoziale di categoria per il personale della carriera dirigenziale
penitenziaria di diritto pubblico.

Egregi,

la FP CGIL intende rappresentare, ancora una volta, l'anomalia che riguarda i Diri-
genti Penitenziari, per i quali non si è ancora addivenuto, a distanza di 16 anni dall'istitu-
zione della carriera, all'avvio delle procedure per la stipula del primo accordo negoziale.

Anomalia che, per essere superata, necessita di uno stanziamento in bilancio di ri-
sorse adeguate a coprire tutte le prerogative, le esigenze e le peculiarità di tale categoria, in
relazione al delicato mandato istituzionale di pertinenza.

Da quanto appreso.  il  disegno di legge di  bilancio di  previsione dello  Stato per
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 non prevede stan-
ziamenti di risorse per l’avvio di tali procedure negoziali.

Considerato che, solo la quantificazione di tutte le componenti del trattamento eco-
nomico di cui alla contrattazione comporterebbe una spesa annua, comprensiva degli one-
ri a carico dell'amministrazione, di circa 25 milioni di euro e che al predetto finanziamento,
a regime per il triennio, occorre poi aggiungere gli importi relativi al periodo di vacanza
contrattuale a partire dall'istituzione della carriera dirigenziale penitenziaria, intervenuta

      FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL
VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

 Tel. +39 06 585441 | Fax +39 06 58544339 | posta@fpcgil.it | webmaster@fpcgil.it



con la legge 27 luglio 2005 n. 154, la FpCgil vi chiede di intercedere con il Governo per ot-
tenere uno stanziamento di risorse adeguato ad avviare le procedure negoziali e consenti-
re di porre rimedio alla grave dimenticanza durante i lavori di conversione in legge del ci-
tato disegno di legge di bilancio.

Distinti saluti.

La Coordinatrice nazionale     Il Segretario Nazionale
       Carla Ciavarella               Florindo Oliverio
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