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ATTUAZIONE ACCORDO NAZIONALE 26 APRILE 2017:ESITO DELL’INCONTRO 28 AGOSTO 2017
Si è svolta nella tarda mattinata la programmata riunione circa l’attuazione e la pianificazione
dell’accordo del 26 aprile u. s. –
All’incontro per l’Organizzazione Giudiziaria è stato presente il Direttore Generale del Personale dottoressa FABBRINI
BARBARA e il Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità dottor LUCIO BEDETTA.
Nel corso dell’incontro, che ha avuto natura squisitamente interlocutoria tra le Parti,oltre che informativa,l’Amministrazione
Giudiziaria ha comunicato alle Rappresentanze Sindacali che: sarebbe in via di ultimazione e presentazione di un documento
recante la relativa proposta della Parte Pubblica sui criteri di progressione economica per i lavoratori e le lavoratrici di tutti i
dipartimenti della Giustizia e che riguarderebbe all’incirca 10.000 (diecimila) progressioni.
Tale documento secondo l’orientamento verbale della Parte Pubblica. Sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali già dai
prossimi giorni di settembre 2017 con una ferma intenzione della Parte Pubblica di chiudere l’accordo entro e non oltre la
seconda decade di settembre p. v. –
Inoltre,è di prossima emanazione il decreto ministeriale che recepisce l’accordo del 26 aprile 2017,a quest’ultimo,seguirà la
sottoscrizione di ulteriori decreti tra i quali quello concernente la rimodulazione degli organici e la cd flessibilità – passaggio da
una figura all’altra nell’ambito della stessa area su base volontaria chiaramente.

Il CO.S.P. in attesa di poter verificare nel dettaglio la proposta che andrà a rendere pubblica l’Amministrazione si rende
disponibile in ogni momento a discutere delle progressioni economiche e di carriera per tutti i dipartimenti,pur rimarcando la
estrema necessità del rispetto degli accordi precedenti.
Sarà nostro dovere e cura,tenervi tutti informati sugli eventuali ulteriori aggiornamenti e sviluppi.
f.to DOMENICO MASTRULLI
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