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22 MARZO 2023  

FIRMA DEFINITIVA FRD 2020, FRD 2021, PROGRESSIONI 
ECONOMICHE E ADDENDUM MOBILITA’ DOG 

  
  
 

  

Dopo il tentativo di conciliazione esperito il 9 febbraio 2023, convocato d’urgenza dal 
Ministero del Lavoro a seguito dello stato di agitazione del personale proclamato il 6 febbraio 2023 
da questa O.S., si è svolta oggi la programmata riunione di verifica.  

Hanno partecipato il Ministero del Lavoro, Confsal UNSA ed il Ministero della Giustizia, 
rappresentato dal dott. Lucio Bedetta - Direttore generale reggente del Personale D.O.G. e Direttore 
generale del Bilancio del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - e dal dott. Massimo Parisi - 
Direttore Generale del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria. 

Dalla riunione è emerso che il Ministero della Giustizia ha rispettato gli impegni assunti con 
Confsal UNSA nel precedente incontro del 9/2/2023, avendo proceduto con DM del 6/3/2023 alla 
composizione della delegazione di parte pubblica e convocato le OO.SS. in data 8/3/2023 ad un 
incontro per il 22 marzo 2023 finalizzato alla firma definitiva degli Accordi su: 

 

- Terza tornata progressioni economiche  

- Fondo risorse decentrate per l’anno 2020  

- Accordo Fondo risorse decentrate per l’anno 2021  

- Addendum all’Accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario 
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Per quanto sopra, visto l’esito positivo dell’esperimento della procedura di cui alla legge 
n.83/2000, la Federazione CONFSAL UNSA, la prima O.S. del Ministero della Giustizia, 

 
REVOCA  

LO STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE 
  

 

Confsal Unsa si riserva di riattivare lo stato di agitazione del personale laddove, dopo la 
sottoscrizione definitiva degli Accordi di cui all’incontro del 22 marzo 2023, l’Amministrazione non 
procederà ad aprire subito dopo anche la contrattazione su: 

 

- incentivi Regolamento ex art. 113 d.lgs. 50/2016 

- vertenza telematica del personale UNEP   

- Contratto Integrativo della Giustizia e nuove famiglie professionali CCNL del 9/5/2022 

- Fondo Risorse Decentrate del personale anni 2022  

 

Roma, 9 marzo 2023. 
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VERBALE DI ACCORDO 

 
Il giorno 9 marzo 2023, in videoconferenza con la dott.ssa Debora Postiglione della Divisione IV della 
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali è stata indetta una riunione per esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 1, comma 
4, della legge n. 83/2000, di modifica dell’art. 2 della legge n. 146/1990, in materia di esercizio del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

 

Hanno partecipato: 

• per il Ministero della Giustizia: il Dott. Massimo Parisi - Direttore Generale Personale 
Amministrazione Penitenziaria, la Dott.ssa Ida Del Grosso - Direttore Ufficio Relazioni Sindacali 
Amministrazione Penitenziaria ed il Dott. Lucio Bedetta in qualità di Direttore Generale del Bilancio 
e della Contabilità del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi; 

• per la Federazione Confsal Unsa: i Dottori Massimo Battaglia, Claudio Mascagna e Roberto Martinelli. 

 
La presente riunione segue il precedente incontro, tenutosi presso il Ministero del Lavoro in data 9 febbraio 
2023, nel corso del quale le Parti si sono ampiamente confrontate in merito alle problematiche oggetto della 
procedura in corso esplicitate nella lettera prot. n. 1733 del 07/02/2023 (che qui si intende integralmente 
richiamata). 
 
Tale incontro si è concluso con un rinvio delle Parti alla data odierna, al fine di consentire al Ministero della 
Giustizia di convocare, entro il termine di un mese, la Federazione Confsal Unsa per addivenire alla 
sottoscrizione definitiva degli accordi sulle progressioni economiche, Fondo Risorse decentrate 2020 e Fondo 
Risorse decentrate 2021. 
  
Nel corso della riunione odierna il Ministero della Giustizia ha confermato quanto già in precedenza 
comunicato alla Federazione Confsal Unsa in merito alla formale convocazione di tutte le OO.SS. di categoria 
per il giorno 22 marzo p.v. al tavolo ministeriale finalizzato alla sottoscrizione degli accordi citati. 
 
A fronte di quanto sopra rappresentato la Federazione Confsal Unsa prende atto del rispetto, da parte del 
Ministero della Giustizia, dell’impegno assunto nell’incontro precedente che ha consentito la convocazione 
formale delle Parti finalizzata alla sottoscrizione degli accordi citati. 
La Federazione Confsal Unsa auspica che al tavolo ministeriale si addivenga alla formale sottoscrizione degli 
stessi. 
La Federazione Confsal Unsa auspica, altresì, che in merito ai temi indicati nella citata lettera di avvio della 
procedura si apra un tavolo di confronto in merito al contratto integrativo del Ministero della Giustizia, al 
regolamento ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, alla definizione della vertenza relativa alle procedure 
telematiche del personale UNEP ed al Fondo decentrato 2022.  
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto delle dichiarazioni delle Parti, dichiara formalmente 
esperita e conclusa con esito positivo la procedura di cui alla legge n. 83/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
                                              

    MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

MINISTERO GIUSTIZIA                                                                     FEDERAZIONE CONFSAL UNSA
          


