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Roma, 10/12/2021 prot. 83 

Al Ministro della Giustizia 

Marta Cartabia 

 

al Capo di Gabinetto 

Raffaele Piccirillo 

gabinetto.ministro@giustiziacert.it 

 

 per conoscenza Ufficio legislativo 

Franca Mangano 

 archivio.legislativo@giustiziacert.it 

 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 

Barbara Fabbrini 

prot.dog@giustiziacert.it 

 

Al Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

Bernardo Petralia 

capodipartimento.dap@giustiziacert.it 

 

Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia 

Nicola Russo 

prot.dag@giustiziacert.it 

 

Al Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 

Gemma Tuccillo 

prot.dgmc@giustiziacert.it 

 

Ufficio centrale degli archivi notarili 

Renato Romano 

prot.ucan@giustiziacert.it 

 

Al Direttore Generale del Personale e della formazione  

Alessandro Leopizzi 

prot.dog@giustiziacert.it 

 

Al Direttore generale del bilancio e della contabilità 

Lucio Bedetta 

dgbilancio.dog@giustiziacert.it 
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Al Direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie  

Massimo Orlando 

prot.dog@giustiziacert.it 

 

Al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 

Vincenzo De Lisi 

 

Oggetto: Regolamento per incentivi tecnici ex art.113 D.L. vo 50/2016 – richiesta 

convocazione contrattazione decentrata integrativa ex art 6 comma Decreto 4 agosto 2021 

n. 124 – Sollecito - 

 

La presente per sollecitare l’immediata convocazione delle OO.SS. al fine di procedere alla 

contrattazione decentrata integrativa del personale come previsto dall’art. 6 comma 7 del Decreto 

4 agosto 2021 n. 124 relativo al Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi 

per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

(21G00132) pubblicato in GU n.222 del 16-9-2021. 

La scrivente O.S. già in data 17 settembre, a seguito della pubblicazione del predetto regolamento 

aveva richiesto la convocazione per la contrattazione decentrata integrativa necessaria per poter 

procedere alla distribuzione degli incentivi come previsti. 

Già aver atteso 5 anni per l’emanazione di un regolamento previsto dalla legge è un enorme danno 

per tutti quei lavoratori che si ritrovano nelle condizioni previste dall’art 113 del d.lgs 50/2016, come 

da noi più volte denunciato e diffidato, Se poi, una volta emanato e pubblicato il tanto atteso 

regolamento, l’Amministrazione non lo rende operativo, questo danno e le responsabilità 

dell’Amministrazione stessa si aggravano sempre di più, soprattutto in previsione dell’aumento del 

lavoro con l’attuazione del PNRR. 

Occorre ribadire quanto più volte espresso: quando l’Amministrazione chiede ai lavoratori attività 

e impegni extra (contrattuali) raramente i colleghi si sottraggono. È un rapporto però privo di 

reciprocità in cui da un lato i lavoratori si prodigano, si impegnano in attività nuove, spesso oltre il 

normale orario di servizio, e dall’altro l’Amministrazione incassa e non riconosce neanche quanto 

espressamente previsto. 

Per quanto sopra si rinnova la richiesta di convocazione delle OO.SS. al fine di provvedere alla 

contrattazione decentrata integrativa ex art 6 comma Decreto 4 agosto 2021 n. 124 

Cordiali saluti 

Segretario Generale 

(Claudia Ratti) 
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