
                                                              Alla Dirigenza …. (dell’Ufficio di appartenenza) 

                                                                      _________________________ 

                                          

         p.c.   Al Ministero della Giustizia 

   Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

   Direzione Generale del Personale e della Formazione 

ROMA 

 

 

OGGETTO: Richiesta di inserimento nella programmazione per l’anno 2018 e di informazione 

per gli anni 2016 e 2017. 

 

Il/a sottoscritto/a ____________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________il__________ 

in servizio presso ____________________________________________ 

con la qualifica di ____________________________________________, 

PREMESSO CHE: 

• il sistema normativo (art. 5 c. 11-11bis D.L. 95/12; art. 52 c. 1 bis D.Lgs. 165/01; art. 23 D.Lgs. 

150/09) e contrattuale in vigore richiede come elemento imprescindibile per la legittimità della 

procedura di progressione economica, il riferimento ad una valutazione della prestazione 

individuale, basata su obiettivi predeterminati, specifici e misurabili; 

• tale valutazione individuale non è stata inserita negli Accordi sottoscritti sul Fondo Unico di 

Amministrazione a partire dall’anno 2013; 

• questa omissione ha costretto il Ministero e le OO.SS. nell’accordo del 21/12/17 relativo alle 

progressioni economiche per 9095 posti nel Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, su 

precisa prescrizione del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ai fini della legittimità della procedura, a riferirsi, per la valutazione delle 

prestazioni  individuali, agli “esiti della valutazione effettuata in sede di attuazione 

dell’Accordo sull’utilizzazione del FUA  per gli anni 2013/14/15, sottoscritto il 19/11/15”, e cioè 

al conseguimento degli obiettivi programmati; 

• molti uffici sono stati costretti ad attestare, per alcuni anni, la “non valutabilità” di parte del 

personale, in quanto non inserito negli atti di programmazione; 

• la stessa situazione potrà crearsi anche per le prossime progressioni economiche, che il 

Ministero si è impegnato ad attivare; 

C H I E D E 

di essere inserito per l’anno 2018 negli atti di programmazione dell’Ufficio (richiamati negli 

Accordi sul FUA a partire dal 2013), e di essere informato sulla programmazione dell’Ufficio che 

lo riguarda per gli anni 2016 e 2017. 

Data _________________ 

Firma ___________________________ 


